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-deliberate nel collegio docenti unitario del 29.05.2020 

-allegate al PTOF del corrente anno 2019/2020 

 
Le integrazioni alle “Modalità e criteri per la valutazione”, valevoli per il secondo quadrimestre dell’A.S 

2019-2020, si sono rese necessarie perché a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 sono stati emanati 

specifiche disposizioni normative (pubblicate sul sito del nostro istituto) e precisamente: 

- Decreto Legge 8.4.2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. A.S. 2019/2020 
- O.M.11 del 16 maggio 2020, riguardante la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

-O.M. 9 del 16 .05.2020, concernente l’Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

- Chiarimenti e indicazioni operative in merito alle ordinanze ministeriali 9 e 11 del 16/05/2020, prot. 

8464 del 28/05/2020 
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1. PREMESSA 
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Il presente documento di valutazione viene applicato anche per tutte le attività di didattica a distanza 

messe in atto a partire dal 2 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Il NIV sottolinea come la valutazione dell’aspetto relazionale non debba essere influenzato da tutte quelle 

variabili personali che hanno determinato situazioni di criticità dipendenti dall’emergenza stessa. 

 

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Vengono confermati gli indicatori del primo quadrimestre in base a quanto scritto nel documento 

“Modalità e criteri per la valutazione nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado”. 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (dalla nota MI 388) 

La valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione nel procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi…. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel 

corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è stata come di consueto 

condivisa all’interno dei Consigli di classe. 

 

Vengono confermati i descrittori di livello del primo quadrimestre in base a quanto scritto nel documento 

“Modalità e criteri per la valutazione nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado”. 

Per la valutazione degli apprendimenti in modalità di DaD si stabilisce che verranno considerate 

-per la Scuola Primaria da 1 a 3 valutazioni nelle varie materie; 

-per la Scuola Secondaria di primo grado anche più di 3 valutazioni nelle varie materie. 

 

materie Numero di valutazioni note 

ITALIANO Fino a 3 o più Esperienze significative 

MATEMATICA Fino a 3 o più  Esperienze significative 

INGLESE/TEDESCO Fino a 3 o più Esperienze significative 

SCIENZE Fino a 3 o più Esperienze significative 

STORIA Fino a 3 o più Esperienze significative 

GEOGRAFIA Fino a 3 o più Esperienze significative 

TECNOLOGIA Fino a 3 o più Esperienze significative anche trasversali 

MUSICA Fino a 3 o più Esperienze significative anche trasversali 

ARTE Fino a 3 o più Esperienze significative anche trasversali 

RELIGIONE Fino a 3 o più Esperienze significative anche trasversali 

ED. FISICA 1 o più Esperienza/e significativa/e 

 

 

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Nel documento di valutazione si dà particolare rilievo al giudizio finale e vengono adattati i descrittori 

anche all’esperienza della didattica a distanza. 

Per gli alunni che per diversi motivi non hanno risposto alle proposte di didattica a distanza, sarà valutato 

il periodo in presenza fino al 21 febbraio 2020. 

Qualora l’alunno presenti delle lacune in una o più discipline, il documento di valutazione sarà 

accompagnato dal PAI (reperibile e scaricabile dal RE).  

Per i docenti si inserisce l’allegato n. 1 con gli indicatori per la compilazione del PAI. 

Gli indicatori per il giudizio finale della: 

- SCUOLA PRIMARIA si evincono nell’allegato n. 2 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO si evincono nell’allegato n.3 

 

 

5.ESAME DI STATO ED ELABORATO 

Per l’emergenza sanitaria Covid 19, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il 

corrente anno, si svolgerà con le modalità emanate dall’O.M. 0000009 del 16 .05.2020 la quale prevede 

che: 

-l’Esame di Stato coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe; 

-in sede di Valutazione finale il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno, secondo 

i criteri riportati nello specifico paragrafo e attribuisce il voto finale secondo le modalità più avanti 

indicate. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione 

finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 

personalizzato. 



 

Criteri per la realizzazione degli elaborati 

-Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità 

telematica, prima della data che sarà stabilita per la presentazione, un elaborato inerente una tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

-La tematica: 

 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 

 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia 

in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

-L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà 

essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 

Modalità di presentazione degli elaborati 

*Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe dispone un 

momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 

del consiglio stesso. 

* L’ordinanza emanata in data 28/05/2020 riguardante chiarimenti e indicazioni operative, afferma che 

non è preclusa ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato 

stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla 

programmazione delle singole discipline. 

*La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno, secondo quanto 

previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. 

*Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità 

telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. 

*Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 

sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 

comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato 

inviato dall’alunno. 

 

In riferimento a tale normativa gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di 

Pescantina hanno ricevuto in data 22 maggio 2020 una comunicazione personale (Circ. 276) riguardante 

l’assegnazione della tematica dell’elaborato da parte del consiglio di classe, il quale dovrà essere 

consegnato dal 3 al 5 giugno 2020 entro le ore 13.00. Dalle ore 14.00 del medesimo giorno agli alunni 

verrà spedita tramite RE la dichiarazione di ricevuta dell’elaborato inviato con la comunicazione della 

data e dell’orario della presentazione dell’elaborato. 

Il calendario è stato definito dal Dirigente tenendo conto degli impegni dei docenti utilizzati anche in altri 

istituti. 

In base al criterio deliberato dal collegio docenti nella seduta del 29.05.2020 gli alunni saranno convocati 

in ordine alfabetico, ad eccezione di quelli che presentano particolari bisogni. 

L’alunno presenterà il proprio elaborato ai docenti del consiglio di classe in modalità Meet o altre soluzioni 

idonee. Sarà concesso un tempo di circa 10/15 minuti; seguiranno alcune domande sull’elaborato stesso 

a cura dei docenti. È previsto uno specifico verbale. 

Dopo la presentazione dell’elaborato verrà compilata dal consiglio di classe la griglia di valutazione.  

Chi non si presenta all’orale avrà la valutazione solo dell’elaborato consegnato. 

Dal 5 giugno p.v. i docenti analizzeranno gli elaborati prodotti dagli alunni. 

In data 9 giugno p.v. dalle ore 10.30 in poi sono previsti i consigli delle classi terze per definire gli accordi 

della conduzione dell’incontro con i singoli alunni.  

 

Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato 

L’Elaborato è valutato dal consiglio di classe in decimi, anche in riferimento alla presentazione, sulla base 

della griglia di valutazione appositamente predisposta e comprensiva del verbale di presentazione 

dell’elaborato, come si evince nell’allegato n. 4 (La griglia di valutazione sarà adattata, solo se necessario, 

per gli alunni per i quali sono stati predisposti PEI e PDP) 

Qualora l’alunno: 

a. produca solo l’elaborato, ma non lo presenti, questo sarà valutato con sei/decimi d’ufficio purché 

i 3 indicatori previsti nell’allegato n.4 siano tutti di livello sufficiente altrimenti in base alla media 

che verrà computata; 

b. non trasmetta l’elaborato, questo sarà valutato con tre/decimi. 

 

 



 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

-In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni 

delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

-Terminate le operazioni precedentemente elencate e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa 

in decimi. 

-L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi . 

-La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità 

del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

-Gli esiti della valutazione finale son resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

-Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione 

delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Criteri per l’attribuzione della lode 

Nel collegio docenti del 29 maggio 2020 è stato stabilito il criterio interno per l’attribuzione della lode 

che verrà assegnata agli alunni che avranno conseguito esclusivamente valutazioni con voto 10 decimi 

(valutazione corrente anno, elaborato, valutazione del percorso triennale) e il livello “avanzato” nelle 

competenze certificate. 

 

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale: 

a. i docenti delle classi quinte della scuola primaria compilano la certificazione delle competenze 

attraverso la funzione del RE in base agli indicatori dell’allegato n. 5; 

b. il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze per gl i  alunni  che conseguono i l  

diploma conclusivo del  primo ciclo di  istruzione in base agli indicatori dell’allegato n. 5. 

 

 

 

7.PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

-per i docenti dell’infanzia si veda allegato n.6 

-per i docenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado si veda allegato n.6 

  



allegato n. 1 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 
tel.: 0457150482 – fax 04577157355 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  
sito web: www.ic2pescantina.edu.it  

 
Anno Scolastico 2019-2020 per l’Anno Scolastico 2020-2021 

 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 
 
□ SCUOLA PRIMARIA di Balconi/Settimo 

□ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

Il registro elettronico, nella compilazione di ogni singolo documento di valutazione, permette 
l’apertura per ogni disciplina della seguente finestra: 
 

Scheda carenza/PAI di: cognome nome 
Materia:                  - Periodo: II QUADRIMESTRE 

 
1.CARENZE RILEVATE 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3.METODO DI LAVORO E/O STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
4.ESERCIZI, ARGOMENTI, COMPITI, ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 
 

Indicatori per la compilazione del PAI del RE 
 
1.CARENZE RILEVATE 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ogni docente in base alla propria programmazione indicherà carenze e obiettivi di 

apprendimento per gli alunni interessati. 
 
3.METODO DI LAVORO E/O STRATEGIE DI APPRENDIMENTO (SCEGLIERE LE PARTI CHE 

INTERESSANO) 
L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

o Piattaforma GSuite for Education con Classroom in DaD 
o Lezione frontale 
o Lezione dialogata  
o Discussione libera e guidata  

o Costruzione di mappe  
o Percorsi autonomi di approfondimento  

o Attività legate all'interesse specifico 
o Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo 

dedicato allo studio domestico 

o Cooperative learning 
o Circle time 

o Tutoring 
o Problem solvving 

o Peer education 
o Brainstorming 
o Didattica laboratoriale 

o Flipped classroom 
o Utilizzo nuove tecnologie 

o Altro 
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3.ESERCIZI, ARGOMENTI, COMPITI, ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i 
seguenti: 

o Libri di testo in adozione 
o Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
o Film, cd rom, audiolibri. 

o Esercizi guidati e schede strutturate.  
o Contenuti digitali 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e 
valorizzare le eccellenze, sono previste le seguenti strategie: 

o Semplificazione dei contenuti  
o Reiterazione degli interventi didattici 

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   
o Esercizi guidati e schede strutturate  

o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

TEMPI: estate 2020 e a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale 
riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della 

classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel 
passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe 
della scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel 

piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini 
della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato andrà allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. 
prot. n.11 del 16/05/2020);  

Le attività relative al Piano di Apprendimento Individualizzato integrano ove necessario, il primo 
periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per 

l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 
16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



allegato n. 2 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 04577157355 
email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  

sito web: www.ic2pescantina.edu.it  

 

Indicatori per il giudizio finale A.S. 2019-2020. Scuola primaria 
 

IMPEGNO 

L’alunno/a 
1. Ha partecipato alle attività in presenza e a distanza proposte 

 con entusiasmo, interesse, curiosità e attenzione costanti intervenendo 
in modo corretto e pertinente 

 in modo attivo e significativo intervenendo in modo corretto 
 saltuariamente o in modo discontinuo intervenendo solo se sollecitato 

 in modo discontinuo per oggettivi problemi tecnici 
 in modo differenziato a seconda delle attività  

  
*Non ha partecipato alle attività di didattica a distanza proposte, pertanto le 

valutazioni sono riferite al periodo di didattica in presenza del mese di febbraio 2020. 
*Solo in casi estremi, quando non si riesce a valutare nemmeno le competenze 

trasversali. 
 e dimostrando di essere ben/abbastanza motivato all’apprendimento 

(oppure: solo se sollecitato e incoraggiato; adattabile ai vari indicatori) 
 

 
*AUTONOMIA E METODO DI LAVORO 

-Ha eseguito le attività proposte in modo corretto e produttivo/solo se 

incoraggiato/sollecitato 
*Tale indicatore sarà inserito in base alle variabili dei singoli alunni.  

 
 

 
PREPARAZIONE (primaria e prime e seconde secondaria) 

Tenuto conto delle risultanze del primo quadrimestre e delle evidenze del secondo 
quadrimestre, la preparazione complessiva è….. 

 
PREPARAZIONE 

 La preparazione complessiva risulta eccellente.  (media 9.5-10) 

 La preparazione complessiva risulta molto buona. (media 8.5-9.4) 

 La preparazione complessiva risulta buona. (media 7.5-8.4) 

 La preparazione complessiva risulta discreta. (media 6.8-7.4) 

 La preparazione complessiva risulta più che sufficiente. (media 6.3-6.7) 

 La preparazione complessiva risulta sufficiente. (media …-6.2) 

 La preparazione complessiva risulta non sufficiente. 
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allegato n. 3 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 
tel.: 0457150482 – fax 04577157355 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  

sito web: www.ic2pescantina.edu.it  

 

Indicatori per il giudizio finale A.S. 2019-2020. Scuola secondaria di primo grado 

IMPEGNO (PARTECIPAZIONE-INTERESSE-COLLABORAZIONE) 

L’alunno/a 

Ha partecipato alle attività in presenza e di didattica a distanza proposte 

 

 con entusiasmo, interesse, curiosità e attenzione costanti intervenendo in modo 

corretto e pertinente 

 in modo attivo e significativo intervenendo in modo corretto 

 saltuariamente o in modo discontinuo intervenendo solo se sollecitato 

 in modo discontinuo per oggettivi problemi tecnici 

 in modo differenziato a seconda delle attività 

 in modo non sempre corretto e collaborativo  

   

 

 e dimostrando di essere ben/abbastanza motivato all’apprendimento (oppure: solo se 

sollecitato e incoraggiato) 

 

Non ha partecipato alle attività di didattica a distanza proposte, pertanto le valutazioni sono riferite al 

periodo di didattica in presenza del mese di febbraio 2020. 

 

 

 

AUTONOMIA E METODO DI LAVORO 

-Ha organizzato il proprio lavoro in modo autonomo e produttivo presentandolo in modo corretto, 

originale e nel rispetto dei tempi. 

-Ha dimostrato di non essere ancora pienamente autonomo nell’organizzare e portare a termine i suoi 

lavori nei tempi stabiliti 

-Ha organizzato il proprio lavoro in modo frettoloso/approssimativo/poco curato e non sempre puntuale 

-Ha eseguito le attività proposte solo se spronato/incoraggiato/sollecitato  

-Non è ancora autonomo e necessita di aiuto nell'organizzare il proprio lavoro  

 

PREPARAZIONE (primaria e prime e seconde secondaria) 

Tenuto conto delle risultanze del primo quadrimestre e delle evidenze del secondo quadrimestre, la 

preparazione complessiva è… 

 

 La preparazione complessiva risulta eccellente.  (media 9.5-10) 

 La preparazione complessiva risulta molto buona. (media 8.5-9.4) 

 La preparazione complessiva risulta buona. (media 7.5-8.4) 

 La preparazione complessiva risulta discreta. (media 6.8-7.4) 

 La preparazione complessiva risulta più che sufficiente. (media 6.3-6.7) 

 La preparazione complessiva risulta sufficiente. (media …-6.2) 

 La preparazione complessiva risulta non sufficiente. 

 

Per le terze secondaria:  

Tenuto conto: 

 

1. delle risultanze del primo quadrimestre e delle evidenze del secondo quadrimestre, la preparazione 

complessiva è… 

 

 La preparazione complessiva risulta eccellente.  (media 9.5-10) 

 La preparazione complessiva risulta molto buona. (media 8.5-9.4) 

 La preparazione complessiva risulta buona. (media 7.5-8.4) 
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 La preparazione complessiva risulta discreta. (media 6.8-7.4) 

 La preparazione complessiva risulta più che sufficiente. (media 6.3-6.7) 

 La preparazione complessiva risulta sufficiente. (media …-6.2) 

 La preparazione complessiva risulta non sufficiente. 

 

2. della valutazione relativa all’A.S.2019-2020, della valutazione dell’elaborato e della sua 

presentazione nonché del percorso scolastico triennale la preparazione complessiva... 

 

Pertanto la valutazione finale è di ………/decimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

allegato n. 4 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 
Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 04577157355 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  
     sito web: www.ic2pescantina.edu.it 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    CLASSE 3ª sez.     

ALUNNO: 

VALUTAZIONE ELABORATO 
 

Originalità del contenuto 

 L’elaborato presenta un contenuto ricco e personale.   voto  10 

 L’elaborato presenta un contenuto ampio.  voto   9 

 L’elaborato presenta un contenuto adeguatamente sviluppato. voto   8 

 L’elaborato presenta un contenuto sviluppato in modo soddisfacente. voto   7 

 L’elaborato presenta un contenuto essenziale. voto   6 

 L’elaborato presenta un contenuto povero e superficiale. voto   5 

 L’elaborato presenta un contenuto molto povero e inadeguato. Voto   4 

 
Coerenza con l’argomento assegnato 

 L’elaborato risponde alla traccia in modo completo ed esauriente. voto  10 

 L’elaborato risponde alla traccia in modo completo. voto   9 

 L’elaborato risponde alla traccia in modo adeguato. voto   8 

 L’elaborato risponde alla traccia in modo abbastanza adeguato. voto   7 

 L’elaborato risponde alla traccia in modo parziale. voto   6 

 L’elaborato non è del tutto pertinente alla traccia. voto   5 

 L’elaborato non è pertinente alla traccia. Voto   4 

 
Chiarezza espositiva 

 La forma espositiva è coesa, coerente e originale. voto  10 

 La forma espositiva è coerente e coesa. voto   9 

 La forma espositiva è coerente e scorrevole. voto   8 

 La forma espositiva è semplice, ma complessivamente coerente. voto   7 

 La forma espositiva è elementare, ma non sempre chiara. voto   6 

 La forma espositiva è confusa e poco coerente. voto   5 

 La forma espositiva è molto confusa e incoerente in più punti. Voto   4 

 

VALUTAZIONE PRESENTAZIONE ORALE 
 

Capacità di argomentazione e pensiero critico e riflessivo 

 Presenta opinioni personali sostenute da efficaci e coerenti argomentazioni.  voto  10 

 Presenta opinioni personali sostenute da coerenti argomentazioni.  voto   9 

 Presenta opinioni personali sostenute da adeguate argomentazioni. voto   8 

 Presenta opinioni personali sostenute da generiche argomentazioni. voto   7 

 Presenta opinioni personali senza argomentazioni a corredo. voto   6 

 Espone semplicemente l’elaborato senza argomentazioni e apporti personali. voto   5 

 Nell’esposizione non coglie/fraintende il problema presentato dalla traccia. voto   4 

 
Risoluzione di problemi 

 Affronta e risolve problemi in modo autonomo e consapevole anche in situazioni nuove e di una certa 
complessità  

voto  10 

 Affronta e risolve problemi in modo autonomo e consapevole in situazioni di una certa complessità.  voto   9 

 Affronta e risolve problemi in modo autonomo e consapevole in contesti noti. voto   8 

 Affronta e risolve problemi in modo consapevole in contesti noti. voto   7 

 Affronta e risolve semplici problemi in contesti noti. voto   6 

 Non sempre riesce ad individuare strategie risolutive di semplici situazioni problematiche voto   5 

 Non sa individuare strategie risolutive di semplici situazioni problematiche voto   4 

votazione:       /decimi 
Pescantina, 00/00/0000 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: FIRME 
 
Verbale di presentazione dell’elaboratoL’alunno nome e cognome ha inviato l’elaborato entro i termini stabiliti (dal 3 al 5 
giugno 2020 ore 13.00). (oppure: fuori termine e precisamente il 00/00/0000) e presentato lo stesso al consiglio di classe in 

mailto:vric836006@istruzione.it
mailto:vric836006@pec.istruzione.it
http://www.ic2pescantina.gov.it/


videoconferenza in data 00/00/0000 alle ore 00.00(oppure: ma non ha presentato l’elaborato, pertanto la valutazione è riferita 
solo al documento inviato, primi tre indicatori). 
Eventuali domande dei docenti: 
  
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 
 

Verbale di non trasmissione dell’elaborato 

 

L’alunno nome e cognome nonostante le sollecitazioni effettuate da……….. non ha trasmesso l’elaborato 

con la tematica assegnata, pertanto la valutazione, in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti del 

29/05/2020, è di tre/decimi  

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

allegato n. 5 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: GRIGLIA 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA O 
LINGUA DI 
ISTRUZIONE 

Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli consente 

di comprendere 

e produrre enunciati e testi di 

una certa complessità, di 

esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato 

alle diverse 

situazioni. 

AVANZATO 
Comprende e produce enunciati e testi di una certa complessità con 
consapevolezza e autonomia anche in situazioni nuove. 
Il registro linguistico adottato per esprimere le proprie idee è 
appropriato alle diverse situazioni ed evidenzia spirito critico, 
originalità e ricchezza di contributi personali. 

INTERMEDIO 
Comprende e produce enunciati e testi coerenti in contesti diversi in 
modo autonomo. 
Il registro linguistico adottato per esprimere le proprie idee è 
adeguato a situazioni diverse ed evidenzia spirito critico e apporto di 
contributi personali. 

BASE 
Comprende e produce enunciati e testi in contesti noti in modo 
autonomo. 
Il registro linguistico adottato per esprimere le proprie idee è 
semplice ma adeguato a situazioni diverse. I contributi personali 
provengono dalla propria esperienza. 

INIZIALE 
Comprende e produce enunciati e testi semplici guidato da domande 
stimolo. 
Il registro linguistico adottato è essenziale e permette di esporre le 
informazioni ricavate dalla propria esperienza. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

È in grado di esprimersi in 

lingua inglese a livello 

elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, 

di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni 

di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

AVANZATO 
Affronta la comunicazione esprimendo opinioni e motivazioni con un 
lessico ricco e argomentando in modo pertinente. 
La lingua inglese è utilizzata nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione in maniera consapevole. 

INTERMEDIO 
Affronta la comunicazione in situazioni di vita quotidiana esprimendo 
opinioni e motivazioni con un lessico adeguato e in modo abbastanza 
pertinente.  
La lingua inglese è utilizzata nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione in maniera adeguata. 

BASE 
Affronta la comunicazione in situazioni di vita quotidiana esprimendo 
le proprie idee con un lessico base e abbastanza pertinente.  
La lingua inglese è utilizzata nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione in modo essenziale. 

INIZIALE 
Affronta semplici comunicazioni relative a situazioni di vita 
quotidiana. 
L’utilizzo della lingua inglese nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione è sorretto da istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della 

realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. 

Utilizza il pensiero logico-

scientifico 

per affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano 

questioni 

complesse. 

AVANZATO 
Analizza e verifica dati e fatti osservati nella realtà. 
L’applicazione del pensiero logico-scientifico permette di affrontare 
compiti e risolvere problemi in modo autonomo e consapevole anche 
in situazioni nuove e di una certa complessità.  
Le argomentazioni a supporto delle procedure utilizzate sono originali 
ed evidenziano spirito critico. 

INTERMEDIO 
Analizza e verifica dati e fatti osservati nella realtà. 
L’applicazione del pensiero logico-scientifico permette di affrontare 
compiti e risolvere problemi in modo autonomo anche in situazioni 
nuove e di una certa complessità.  
Le argomentazioni a supporto delle procedure utilizzate sono 
significative e ben articolate. 

BASE 
Formula semplici ipotesi su dati e fatti osservati nella realtà. 
L’applicazione del pensiero logico-scientifico permette di affrontare 
compiti e risolvere problemi in modo autonomo in contesti noti.  
Le argomentazioni a supporto delle procedure utilizzate sono 
semplici ma appropriate. 

INIZIALE 
Formula semplici ipotesi su fatti osservati nella realtà. 



L’applicazione del pensiero logico-scientifico permette di affrontare 
problemi concreti con il supporto dell’adulto, di compagni più esperti 
e di ausili.  
Le argomentazioni a sostegno delle procedure utilizzate sono 
elementari e indirizzate da domande stimolo. 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 

ricercare, 

produrre ed elaborare dati e 

informazioni, per interagire 

con altre 

persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi. 

AVANZATO 
Utilizza con notevole curiosità e con attenzione metodologica le 
tecnologie della comunicazione per acquisire autonomamente nuove 

conoscenze nei diversi ambiti del sapere. Sceglie con consapevolezza  
le informazioni realmente utili e attendibili trovate in rete  

INTERMEDIO 
Utilizza con curiosità e con attenzione metodologica le tecnologie 
della comunicazione per acquisire nuove conoscenze nei diversi 
ambiti del sapere. Sceglie le informazioni realmente utili e attendibili 
trovate in rete. 
 

BASE 
Utilizza le tecnologie della comunicazione per acquisire nuove 
conoscenze nei diversi ambiti del sapere; sceglie le informazioni 
realmente utili trovate in rete in contesti noti.  

INIZIALE 
Utilizza le tecnologie della comunicazione per acquisire nuove 
conoscenze nei diversi ambiti del sapere e sceglie le informazioni utili 
in contesti noti e con l'aiuto di altri.  

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo 

autonomo. 

AVANZATO 
Ricerca e seleziona dati, informazioni e fonti in modo pertinente e 
strategico. Sa gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo le 
conoscenze e i diversi sussidi scelti e utilizzati. Trasferisce in altri 
contesti le conoscenze. apprese. 

INTERMEDIO 
Ricerca e seleziona in modo appropriato fonti e informazioni. Sa 
gestire in modo adeguato le conoscenze e i diversi supporti utilizzati. 
Individua collegamenti e relazioni. 

BASE 
Ricerca e seleziona in modo parziale fonti e informazioni. Sa gestire 
in modo essenziale le conoscenze e i supporti utilizzati. Usa semplici 
fonti di informazione rispettando le indicazioni. 

INIZIALE 
Guidato, usa semplici fonti e informazioni e riesce a gestire 
conoscenze e supporti di base. Affronta il proprio lavoro e lo porta a 
termine con qualche incertezza. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé e degli 

altri come presupposto di uno 

stile di 

vita sano e corretto. È 

consapevole della necessità del 

rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per 

portare a compimento 

il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

 

AVANZATO 
CONVIVENZA CIVILE 
Agisce in modo consapevole adeguando criticamente il proprio 
comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al 
ruolo degli interlocutori. 
Utilizza con cura materiali, attrezzature e risorse proprie e altrui. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della 
comunità, partecipando alla costruzione di quelle della classe con 
contributi originali e significativi. 
PARTECIPAZIONE 
Nell’ambito scolastico, collabora costruttivamente con adulti e 
compagni assumendo in modo responsabile atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
RESPONSABILITÀ 
Assume e porta a termine autonomamente compiti e iniziative 
scolastiche ed extra ed è di stimolo ed esempio per gli altri. 
RELAZIONALITÀ 
Riflette, si confronta, partecipa alle discussioni con gli adulti e i pari 
sui valori della convivenza e della cittadinanza apportando contributi 
personali e mettendo in atto atteggiamenti di accoglienza e aiuto nel 
rispetto delle diversità. 

INTERMEDIO 
CONVIVENZA CIVILE 
Agisce in modo consapevole adottando comportamenti e registri 
comunicativi adeguati ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 
Utilizza correttamente materiali, attrezzature e risorse proprie e 
altrui. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della 
comunità, partecipando alla costruzione di quelle della classe con 
contributi personali. 
PARTECIPAZIONE 

Nell’ambito scolastico, collabora con adulti e compagni assumendo in 
modo responsabile atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
RESPONSABILITÀ 



Assume e porta a termine compiti e iniziative scolastiche ed extra 
nella graduale consapevolezza del proprio ruolo unico ed originale. 
RELAZIONALITÀ 
Riflette, si confronta, partecipa alle discussioni con gli adulti e i pari 
sui valori della convivenza e della cittadinanza mettendo in atto 
atteggiamenti di accoglienza nel rispetto delle diversità. 

BASE 
CONVIVENZA CIVILE 

Conosce le regole della convivenza civile nel rispetto delle persone, 
degli ambienti, delle strutture e delle risorse proprie e altrui. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Condivide e rispetta le principali regole di convivenza all’interno della 
classe e della comunità scolastica. 
PARTECIPAZIONE 
Nell’ambito scolastico, partecipa in modo sostanzialmente rispettoso 
alle attività formali ed informali proposte dimostrando 
coinvolgimento personale.  
RESPONSABILITÀ 
Generalmente si impegna a portare a termine il lavoro iniziato da 
solo o con gli altri rispettando tempi e consegne. 
RELAZIONALITÀ 
Partecipa alle discussioni portando alcuni contributi, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà mantenendo un atteggiamento 
collaborativo e solidale. 

INIZIALE 
CONVIVENZA CIVILE 
Conosce le principali regole condivise e se supportato dagli adulti e 
dai pari di riferimento, discrimina i comportamenti non idonei. 
Guidato, utilizza in modo opportuno materiali, attrezzature e risorse 
proprie e altrui. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetta le principali regole di convivenza all’interno della classe e 
della comunità scolastica se supportato dagli adulti e dai pari di 
riferimento. 
PARTECIPAZIONE 
Nell’ambito scolastico, partecipa in modo sostanzialmente rispettoso 
alle attività formali ed informali proposte se supportato dagli adulti e 
dai pari di riferimento. 
RESPONSABILITÀ 
Supportato da adulti e dai pari di riferimento, porta a termine il 
lavoro iniziato da solo o con gli altri.  
RELAZIONALITÀ 
Se sollecitato, porta il proprio contributo dimostrando fiducia e 
disponibilità al dialogo ed alla collaborazione. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

Ha spirito di iniziativa ed è 

capace di produrre idee e 

progetti creativi. 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

AVANZATO 
Formula  ipotesi originali, lavora in modo autonomo  e attivo, coglie 
le diverse opportunità date dalla situazione, valutandone aspetti 
positivi e negativi, e porta a termine il compito in maniera 
responsabile. 

INTERMEDIO 
Sostiene le proprie opinioni e lavora attivamente, portando a termine 
il compito in maniera abbastanza responsabile. 

BASE 
Sostiene le proprie opinioni e, con l’aiuto dell’insegnante, valuta gli 
aspetti negativi e positivi di alcune scelte. 

INIZIALE 
Necessita della guida del docente per esprimere le proprie idee in 
modo consapevole e individuare varie possibilità di scelta date dalla 
situazione. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Riconosce ed apprezza le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali 

della società. 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli 

AVANZATO 
Accoglie con naturalezza e dialoga con compagni di identità, culture 
e religioni differenti. Organizza autonomamente informazioni e 
conoscenze per mettere in relazione fenomeni ed eventi. Conosce in 
modo completo ed applica con padronanza, creatività e originalità 
strumenti e tecniche espressive verbali e non verbali anche in 
situazioni complesse. Produce elaborati artistici, musicali e sceglie 
soluzioni efficaci in ambito motorio, apportando il proprio contributo 
personale. 

INTERMEDIO 
Accoglie e dialoga con compagni di identità, culture e religioni 
differenti. Organizza informazioni e conoscenze per mettere in 
relazione fenomeni ed eventi. Conosce ed applica con creatività e 
originalità strumenti e tecniche espressive verbali e non verbali 
anche in situazioni diverse. Produce elaborati artistici, musicali e 
sceglie soluzioni adeguate in ambito motorio. 



ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

 

 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

artistiche. Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un'ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. In 

relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

BASE 
Dialoga con compagni di identità, culture e religioni differenti. 
Organizza semplici informazioni e conoscenze in relazione a 
fenomeni ed eventi. Conosce ed applica semplici strumenti e tecniche 
espressive verbali e non verbali in situazioni note. Produce elaborati 
artistici, musicali e sceglie soluzioni essenziali in ambito motorio. 
 

INIZIALE 

Quando sollecitato dialoga con compagni di identità, culture e 
religioni differenti. Va guidato nell'organizzazione di informazioni e 
conoscenze in relazione a fenomeni ed eventi. Conosce in maniera 
essenziale e supportato applica semplici strumenti e tecniche 
espressive verbali e non verbali in situazioni note. Produce 
elementari elaborati artistici, musicali e va accompagnato nella scelta 
di soluzioni in ambito motorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

allegato n. 6 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 
tel.: 0457150482 – fax 04577157355 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  
sito web: www.ic2pescantina.edu.it 

 
Anno Scolastico 2019-2020 per l’Anno Scolastico 2020-2021 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

       DELLA SEZIONE/GRUPPO_______ 
DELLA CLASSE ____ SEZ. ____ 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA 

□ SCUOLA PRIMARIA di ____________________ 
□ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Il Consiglio di sezione/Classe, tenendo conto 

● di quanto discusso nelle sedute di Collegio dei Docenti e di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia; 

● dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 

● della riprogettazione didattica attuata dai dipartimenti di materia, come previsto 

dalle circolari interne ricordate nelle “Integrazioni al PTOF A.S. 2019/2020 in 

merito alla DAD attuata nel periodo di Emergenza Sanitaria” pubblicate sul sito 

istituzionale; 

● della validazione delle griglie di valutazione nella seduta del Collegio dei Docenti 

del 29 maggio 2020; 

elenca le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e le 
successive modificazioni poste in essere durante il periodo dell’erogazione della 

Didattica a Distanza.  
 

DISCIPLINA 

 

INSEGNANTE 

 

NUCLEI DISCIPLINARI FONDAMENTALI NON AFFRONTATI  
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NUCLEI DISCIPLINARI FONDAMENTALI CHE NECESSITANO DI 
APPROFONDIMENTO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA POTENZIARE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREVISIONE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il Consiglio di Classe approva all’unanimità il Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti in ogni sua parte. Il documento, compilato da tutti i Docenti 

componenti il C.d.C., sarà inviato all’indirizzo istituzionale della prof.ssa Claudia 
Spagna claudia.spagna@ic2pescantina.it  entro il 30 giugno 2020. 

        

 giugno 2020 

Il Docente     f.to ________________________ 
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