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PREMESSA 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le attività didattiche in presenza sono state sospese 

nella regione Calabria il 5 marzo 2010 a seguito del DPCM 5 marzo 2020 . Con il  DPCM 8 marzo 

2020 e la collegata nota ministeriale n. 279 si è stabilita  la “necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. La DAD costituisce  

la modalità ordinaria di svolgimento delle attività didattiche dal 5 marzo 2020 al 9 giugno 2020 per 

le scuole primarie e secondarie. Per le scuole dell’infanzia la conclusione della DAD è prevista per 

il 30 giugno 2020 , salvo diverse disposizioni. 

Il presente Regolamento è stato redatto in sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 e delle 

ordinanze ministeriali applicative:   

 O.M. n.11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 O.M. n. 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione  per l’anno scolastico 2019/2020. L’O.M. n. 9 introduce modifiche sostanziali 

all’esame di Stato conclusivo del primi ciclo di istruzione , in deroga a quanto previsto dal 

D.Lgs 62/2017 e dal D.M. 741/2017. 

 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

Nel periodo dal 5/05/2020 al 9/06/2020 il processo di insegnamento-apprendimento  si è realizzato 

in didattica a distanza (di seguito denominata DAD) in  modalità asincrona o  mista (asincrona e 

sincrona) , dapprima attraverso l’utilizzo dell’area per la condivisione dei materiali sul registro 

elettronico Axios e la piattaforma Collabora, in un secondo momento con l’utilizzo di Google 

Classroom di G-Suite. 

VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN DAD 

I docenti hanno valutato i compiti restituiti dagli alunni con una valutazione di tipo formativo, 

esprimendo un giudizio di valore, allo scopo di spingere i discenti ad una responsabile 

autovalutazione e di motivarli all’apprendimento. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

 

 La progettazione annuale delle singole discipline, dei PEI e dei PDP è stata rimodulata in seguito 

alle  intervenute modifiche alla metodologia e agli strumenti utilizzati dai docenti in DAD e alla 

modifica sostanziale del tempo scuola. 

  

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLE CLASSI PRIME E 

SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

 

La valutazione finale delle singole discipline di studio , espressa in decimi, avverrà tenendo conto 

dei criteri previsti dall’art.1 del decreto legislativo 62/2017 e della valutazione: 

 

 attribuita all’alunno nel I quadrimestre e dei voti riportati sul registro elettronico fino al 4 

marzo 2020, termine ultimo della didattica in presenza; 

 delle attività svolte in DAD secondo la griglia predisposta  (attività in modalità sincrona e 

asincrona) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DAD 
 

DISCIPLINA………………………………ALUNNO/A………………………………………..CLASSE/SEZIONE…………… 
 

  
INDICATORI ELEMENTI di  

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTI 

1. 
 

PARTECIPAZIONE 

1a 

Puntualità nello svolgimento delle 

consegne date 

Estremamente puntuale (talvolta anticipando i 
tempi di consegna) 

2,5 

Puntuale  2 

Abbastanza puntuale 1,5 

Saltuario- selettivo  1 

Occasionale (meno della metà degli invii 
richiesti)/nessun invio) 

0,5 

2. 
 

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

2a 
 

Restituzione dei compiti proposti 

Molto ordinata e precisa 2,5 

Ordinata e precisa 2 

Buon livello di ordine e precisione 1,5 

Sufficientemente ordinata e precisa 1 

Poco ordinata e precisa 0,5 

2b 
 

Qualità dei contenuti nei compiti 
proposti 

Compiti apprezzabili ed approfonditi nei contenuti 2,5 

Compiti completi ed adeguati alle richieste 2 

Compiti con contenuti espressi in modo buono  1,5 

Compiti con contenuti espressi in modo sufficiente  1 

Compiti incompleti o non eseguiti   0,5 

3. 
 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 

3a 
 

Senso di responsabilità e di 
autonomia dimostrato nello 

Il comportamento denota piena autonomia 
nell’esecuzione dei compiti assegnati e forte senso 
di responsabilità  

2,5 

Il comportamento denota soddisfacenti livelli di 2 
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svolgimento delle consegne autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
senso di responsabilità 

Il comportamento denota un buon livello di 
autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
senso di responsabilità 

1,5 

Il comportamento denota una sufficiente 
autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
un accettabile senso di responsabilità  

1 

Il comportamento denota mancanza di autonomia 

nello svolgimento dei compiti assegnati e uno 

scarso senso di responsabilità. 

0,5 

 
 

La griglia va utilizzata anche per la valutazione delle attività in DAD  previste nei PEI o 

PDP predisposti dai Consigli di Classe/Interclasse. 
          

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione (art. 3 c. 4 OM n.11 del 16/05/2020). 

 

Per ciascun alunno sarà predisposto un giudizio che accompagnerà la votazione delle discipline 

espressa in decimi. 

 
 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi o comunque livelli 

di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti (…) predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato (…) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare  nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento (art. 3 c. 5 OM n.11 del 16/05/2020).  

 

Ai sensi dell’art. 6 c. 1 dell’OM n. 11 del 16/05/2020, il piano di apprendimento individualizzato 

(pai) è allegato al documento di valutazione. 

 Non è prevista la redazione del pai nel passaggio degli alunni:  

 dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado; 

  dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado. 

 
 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano,  altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento  e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 

di integrazione degli apprendimenti (pia). (art.6 c. 2 OM del 16/05/2020). 
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Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° 

settembre  2020 (art.6 c. 3 OM del 16/05/2020).  

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre ) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’a.s. 2020/2021 (art.6 

c. 4 OM del 16/05/2020). 

Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche , il piano di integrazione degli apprendimenti è 

trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione ( art.6 c. 6 OM del 16/05/2020). 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (art. 5 OM n. 11 del 16/05/2020) 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per  affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 

individualizzato  se necessario, integra  il piano educativo individualizzato. 

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, si procede alla valutazione sulla base del piano didattico personalizzato rimodulato. Il 

piano di apprendimento individualizzato, se necessario, integra  il piano didattico personalizzato. 

 

Anche per gli alunni con BES sprovvisti di certificazione ma destinatari di un PDP, se necessario, 

va compilato un piano di apprendimento individualizzato. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 La valutazione del comportamento sarà desunta dalle modalità di interazione dell’alunno nella 

DAD e dal senso di responsabilità dimostrato,  con l’ ineludibile riferimento alla votazione 

attribuita  nel primo quadrimestre. 

 
 PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI, limitatamente al corrente anno scolastico , non si svolgeranno per le classi II e 

V scuola primaria e per le  classi III scuola secondaria di I grado (Nota INVALSI del 6 maggio 

2020). 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze verrà regolarmente rilasciata agli alunni delle classi V della 

scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di I grado (D.Lgs 62/2017). 

 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcune elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 
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sporadica frequenza alle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate  per il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva (art. 3 c. 7 OM n.11 del 16/05/2020). 

 
 

ESAMI DI IDONEITA’ 

Ai sensi dell’art. 8,  c. 2 dell’OM n.11 del 16/05/2020, gli esami di idoneità per l’ammissione alle 

classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui alla agli articoli 10 e 23 del 

Decreto legislativo (…) sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro 

l’inizio della sessione straordinaria di cui all’art. 17, c. 11 del Decreto legislativo. 

 

Il calendario degli esami sarà pubblicato entro il 30 giugno 2020. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 
 

L’O.M. n. 9 del 16/05/2020 derogando dal D.Lgs 62/2017 e dal D.M. 741/2017 stabilisce  che 

“l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe”. 

La valutazione finale, come esplicitato in premessa dell’OM n. 9 del 16/05/2019,  spettante al 

consiglio di classe è da ricondursi a tre elementi: 

1. scrutinio delle singole discipline; 

2. elaborato; 

3. percorso triennale 

 

A) Scrutinio delle singole discipline 

La valutazione finale delle singole discipline di studio, espressa in decimi, avverrà tenendo 

conto dei criteri previsti dall’art.1 del decreto legislativo 62/2017 e della valutazione : 

 attribuita all’alunno nel I quadrimestre e dei voti riportati sul registro elettronico fino 

al 4 marzo 2020, termine ultimo della didattica in presenza; 

 delle attività svolte in DAD secondo la griglia di seguito riportata  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DAD 
 

DISCIPLINA………………………………ALUNNO/A………………………………………..CLASSE/SEZIONE…………… 
 

  
INDICATORI ELEMENTI di  

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTI 

1. 
 

PARTECIPAZIONE 

1a 

Puntualità nello svolgimento delle 

consegne date 

Estremamente puntuale (talvolta anticipando i 
tempi di consegna) 

2,5 

Puntuale  2 

Abbastanza puntuale 1,5 

Saltuario- selettivo  1 

Occasionale (meno della metà degli invii 
richiesti)/nessun invio) 

0,5 

2. 
 

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

2a 
 

Restituzione dei compiti proposti 

Molto ordinata e precisa 2,5 

Ordinata e precisa 2 

Buon livello di ordine e precisione 1,5 

Sufficientemente ordinata e precisa 1 

Poco ordinata e precisa 0,5 

2b 
 

Qualità dei contenuti nei compiti 
proposti 

Compiti apprezzabili ed approfonditi nei contenuti 2,5 

Compiti completi ed adeguati alle richieste 2 

Compiti con contenuti espressi in modo buono  1,5 

Compiti con contenuti espressi in modo sufficiente  1 

Compiti incompleti o non eseguiti   0,5 

3. 
 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 

3a 
 

Senso di responsabilità e di 
autonomia dimostrato nello 
svolgimento delle consegne 

Il comportamento denota piena autonomia 
nell’esecuzione dei compiti assegnati e forte senso 
di responsabilità  

2,5 

Il comportamento denota soddisfacenti livelli di 
autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
senso di responsabilità 

2 

Il comportamento denota un buon livello di 
autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
senso di responsabilità 

1,5 

Il comportamento denota una sufficiente 
autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati e 
un accettabile senso di responsabilità  

1 

Il comportamento denota mancanza di autonomia 

nello svolgimento dei compiti assegnati e uno 

scarso senso di responsabilità. 

0,5 
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B) Elaborato 

La valutazione dell’elaborato, presentato  in modalità on line davanti al consiglio di classe, 

verrà attribuita, con votazione in decimi,  secondo la griglia  di seguito riportata . 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA ESPOSIZIONE a.s. 2019/2020 
 

 dello studente: …………………………………………….. classe III sez. …….. Plesso ………………………..    
 
 

Indicatori 
Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

assegnato 

1. Conoscenze 
 

basso lo studente ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in modo essenziale e li 

utilizza in modo abbastanza corretto 

0,75  

 
medio lo studente ha acquisito i contenuti in modo 

adeguato e li utilizza in modo corretto 

1,50  

 

alto lo studente ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in modo approfondito e li 

utilizza con consapevolezza e padronanza 

2  

     

2. Integrazione delle 

conoscenze 

disciplinari* 

    

 
basso lo studente collega le conoscenze acquisite in 

modo semplice  
0,5 

 

 
medio  lo studente collega ed integra le conoscenze 

acquisite in modo efficace  
0,75 

 

 
alto lo studente collega e integra le conoscenze 

acquisite in modo articolato e funzionale 
1 

 

3.Coerenza con la 

tematica assegnata 

    

     

 
basso l’elaborato risulta parzialmente coerente con 

la tematica proposta 
0,5  

 
medio l’elaborato risulta coerente e organico 

rispetto alla tematica proposta 
0,75  

 
alto l’elaborato risulta pienamente centrato sulla 

tematica proposta 
1  

     

4.Competenze 

 

    

 
basso lo studente denota un grado di autonomia e 

consapevolezza accettabile 
0,75  

 medio lo studente denota un grado di autonomia e 1,50  
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di consapevolezza adeguato 

 
alto lo studente denota un grado di autonomia e 

di consapevolezza eccellente 
2  

     

5.Originalità 

dell’elaborato 

basso l’elaborato denota una rielaborazione 

personale non particolarmente pronunciata 0,5 
 

 
medio l’elaborato risulta originale e caratterizzato 

da spunti personali  
0,75 

 

 
alto l’elaborato risulta molto originale e 

caratterizzato da un impianto personale e 

innovativo 
1 

 

**6.Abilità     

 
basso lo studente argomenta in modo essenziale e 

non sempre organico 
0,5 

 

 
medio lo studente argomenta in modo efficace e con 

spunti personali 
1 

 

 
alto lo studente argomenta in modo ricco e 

convincente 
2 

 

     

**7.Efficacia 

dell’esposizione 

basso lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio semplice ed 

espressioni non sempre adeguate 
0,5 

 

 
medio lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio corretto ed 

espressioni adeguate 
0,75 

 

 alto lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio tecnico 

corretto e padronanza lessicale 
1 

 

     

 Eventuali note :    

*Non si considera per singola disciplina ma in termini complessivi ovvero sulla capacità dimostrata di trattazione 

interdisciplinare 

 

**Nel caso di mancata esposizione dell’elaborato gli indicatori 6 e 7 non sono soggetti a valutazione 

Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5): 

………/10 

Luogo………… 

Data…../…../2020 

    I docenti del 

 consiglio di classe   

______________ ____________________________ ____________________________  

____________________________ ____________________________ ______________ 

                                                                                                                                                                                                                

Il presidente del consiglio di classe 

             

       …………………………………………………. 
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Le indicazioni sulle caratteristiche dell’elaborato, le modalità e i termini di attribuzione e di 

consegna sono stati indicati nella circolare del dirigente prot. n. 2183  del 20/05/2020. 

 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore a sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale (art 5, c. 4  OM n. 9 del 16/05/2020). 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, 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 lo 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale nei termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla 

valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’art. 7 c. 2 (art. 4 

c. 5 OM n. 9 del 16/05/2020) 

 

 

C) Percorso triennale 

La valutazione del percorso di studi verrà espressa dal consiglio di classe secondo la rubrica 

valutativa di seguito riportata   

 

GRIGLIA PERCORSO TRIENNALE 

LIVELLI 
PUNTEGGI 

DESCRITTORI 
PERCORSO 
TRIENNALE 

5 6 7 8 9 10 

 Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno non 
sempre continuo e 
progressi 
nell’apprendiment
o lenti e non 
costanti. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il costante 

Il percorso 
triennale è 
Stato 
caratterizzato da 
Impegno 
sufficiente, con 
qualche 
discontinuità e 
Progressi 
nell’apprendimen
to, anche se non 
sempre regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 

Il percorso 
triennale è 
Stato 
caratterizzato 
da impegno e 
progressi 
nell’apprendim
ento regolari. 
Autoregolazion
e, autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro 
e nella 
relazione si 
sono sviluppate 

Il percorso 
triennale è 
Stato 
caratterizzato 
da impegno 
costante e 
Progressi 
nell’apprendim
ento continui e 
regolari. 
Autoregolazion
e, autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro 
e nella 

Il percorso 
triennale è 
Stato 
caratterizzato 
da impegno 
costante e 
Progressi 
nell’apprendim
ento molto 
significativi. 
Autoregolazion
e, autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro 
e nella 

Il percorso 
triennale è 
stato sempre 
caratterizzato 
da impegno 
costante e 
progressi 
continui e 
molto 
significativi 
nell’apprendim
ento. 
Autoregolazion
e, autonomia e 
responsabilità 
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supporto e la 
frequente 
sollecitazione degli 
insegnanti. 
 

lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il 
supporto 
degli insegnanti, 
ma hanno visto 
sviluppi positivi, 
seppure lenti. 
 

nel tempo in 
modo 
continuo, con 
qualche 
supporto degli 
insegnanti. 

relazione si 
sono 
incrementate 
nel tempo 
in modo 
significativo. 
 

relazione, 
capacità di 
trasferire gli 
apprendimenti 
in altri contesti, 
si sono 
sviluppate nel 
tempo in 
modo rilevante 
e si sono 
regolarmente 
mantenute. 

nel lavoro 
e nella 
relazione, 
capacità di 
trasferire in 
altri contesti gli 
apprendimenti, 
si sono 
sviluppate e 
mantenute ad 
un grado assai 
elevato nel 
tempo, con 
contributi al 
miglioramento 
anche del 
gruppo. 

 
 

 

La valutazione complessiva che porta al voto finale  è da ricondursi sulla base degli elementi 

previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 

complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature 

che sarebbero arbitrarie ( OM n.9 del 16/05/2020). 

 

L’ alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi (art. 7 c. 3 OM n.9 del 16/05/2020 ). 

 

La valutazione finale espressa con la votazione in decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio (art. 7 c. 4 OM n.9 del 16/05/2020 ). 

 

Allegati: 

 

 O.M. n.11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 O.M. n. 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione  per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

 

 

 
 


