
 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE E Paolo BORSELLINO” MORLUPO 

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI, 
RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI, 

ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019/20. 
ex OO.MM n. 9 e n. 11 del 16/05/2020 

 

INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti) 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3,                

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni                

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri               

e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 

4. 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. 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o                 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari           

della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui               

all’articolo 6, 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. 

[…] 

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 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             

sporadica frequenza delle 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. 

[…] 

(O.M. n.11 ART. 3, del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno              

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti)  



CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ai fini della valutazione finale si terranno in considerazione le valutazioni del periodo in presenza e del 
periodo a distanza come da griglia seguente: 

 
GRIGLIA UNICA VALUTAZIONE DISCIPLINARE ANNO 

SCOLASTICO 2019/20  
 presenza primo periodo II quad. + distanza   

    

 
primo quadrimestre (fino 

31/01) dal 1/02 al 5/03 + attività DAD 
voto 

finale* 

  
il voto è dato dalla media dei 5 descrittori 
(GRIGLIA 2)  

  ● imparare ad imparare  
  ● competenza digitale  
  ● competenza cittadinanza  
  ● spirito di iniziativa  
  ● impegno e partecipazione  

 

*il voto finale di ogni disciplina verrà arrotondato per approssimazione all’intero più 
vicino 

 
  

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Per la valutazione delle attività di Didattica a Distanza, il Collegio dei docenti, ad integrazione dei                

criteri di valutazione inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, definisce i seguenti            

indicatori: 



PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI. 

 
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 di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo            
individualizzato. 
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre                
2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico                
piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
 
(O.M. n.9 art. 5) 
 
 
Per gli alunni con disabilità si farà riferimento alla griglia sottostante. 
 
 
 
Griglia unica di valutazione della didattica a distanza per alunni con P.E.I. che non seguono 

la programmazione della classe 
 

 Corrispondenza voto - livelli  

10 - 9 8 7 6 

Autonomo 
 

Applicativo 
 

Applicativo con 
guida 

Guidato 
 

 Ottimo Buono Sufficiente 

Interazione a distanza con l’alunno/  
con la famiglia dell’alunno  

  

Partecipazione alle attività proposte    

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

  

Completezza del lavoro svolto    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

1. 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, ai sensi di quanto disposto               

dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il              

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 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 è allegato al documento di valutazione finale. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di               

integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,         

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.             

(O.M. n. 11 ART 6 comma 1) 

 



 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 

(ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020). 

Esame di Stato e valutazione finale 

● L’Esame di Stato coincide con la valutazione finale (art. 2/1 OM). 

● In sede di valutazione finale il CdC tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno (art. 

2/2 OM) 

● La valutazione finale degli alunni con disabilità e con DSA certificati e l’assegnazione agli 

stessi dell’elaborato avvengono in base al PEI e al PDP (art. 2/3 OM). 

 

VALUTAZIONE FINALE CLASSI TERZE SSIG (ART. 7 OM) 
In sede di scrutinio finale: 

Il voto finale è determinato da: 
(1). valutazioni conseguite nelle singole discipline, valutazione anno scolastico 2019/20 
(GRIGLIA 1 E GRIGLIA 2); 
(2). percorso scolastico triennale  
(3). valutazione dell’elaborato (che va sarà effettuata prima dello scrutinio); 
 

 

     

  VALUTAZIONE FINALE CLASSI TERZE SSIG 
 percorso scolastico triennale (2)   

 

valutazione 
anno scolastico 

2019/20 
(voto finale 

griglia1) 

medie primo e 
secondo anno 

Elaborato 
+ 

presentazione orale  
VOTO FINALE 

 (1)  (3)  
 non arrotondato non arrotondato non arrotondato  
     
     
     

    

solo il voto 
finale viene 
arrotondato 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

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. 
(O.M. n. 9 ART. 7 comma 4) 

ELABORATO 

Per l’a.s. 2019/20 gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al                

consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della              

presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i              

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. (art. 3/1 OM n.9) 

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 tecnicopratica o strumentale per gli              

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. (art. 3/3 OM n.9) 

L’alunno e la famiglia riceveranno il documento di assegnazione formale della tematica            
concordata con i docenti, tramite mail fornita dall’alunno per l’iscrizione alla DAD e indirizzo              
email della famiglia rilasciato al momento dell’iscrizione.  

L’elaborato dovrà essere inviato dall’alunno all’indirizzo mail indicato nel suddetto          
documento entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 8 giugno 2020. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui              

all’articolo 3, 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. (art. 4/1) 

Ogni alunno avrà a disposizione 15 minuti per presentare il suo elaborato. 

 

PRESENTAZIONI ELABORATI E SCRUTINI CLASSI III SSIG 

Martedì 16/06/2020 
3 A 

(presentazioni) 

9.00 – 10.45 
11.00 – 12.45 
14.30 – 16.15 
16.30 – 18.00 

SCRUTINI 3 A 18.15 – 19.15 

Mercoledì 
17/06/2020 

3 B 
(presentazioni) 

9.00 – 10.45 
11.00 – 12.45 
14.30 – 16.15 
16.30 – 18.00 

SCRUTINI 3 B 18.15 – 19.15 

Giovedì 18/06/2020 
3 C 

(presentazioni) 

9.00 – 10.45 
11.00 – 12.45 
14.30 – 16.15 
16.30 – 17.30 

SCRUTINI 3 C 17.45 – 18.45 
 



Per agevolare la partecipazione degli alunni alla videoconferenza sarà a breve inviato un protocollo              

di connessione e il calendario analitico delle presentazioni degli elaborati. 

 

 

 



 

 

 


