
     OPZIONE METODOLOGICA DI MINORANZA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto: 

 dalla nostra Costituzione, uno su tutti, l’articolo 33 

 dall’articolo 13 della Carta Europea dei Diritti 

 dall’articolo 7 comma 2 del Decreto Legislativo 165 del 2001 

 dall’articolo 1 e 395 del Decreto Legislativo 297 del 1994 

 dall’articolo 1, comma 14, punto 2 della Legge 107 del 2015 che modifica l’articolo 3 del DPR 275 

del 1999 

la docente si avvale  dell’opzione metodologica di minoranza in merito 

- allo svolgimento dell’attività didattica che verrà svolta attraverso micro unità didattiche. Ogni micro 

unità didattica corrisponderà ad una lezione. All’assegnazione dei compiti, che verranno registrati sul 

registro elettronico Argo con indicazione della data di consegna, dovrà corrispondere la trasmissione 

dell’esecuzione degli stessi da parte degli alunni, lezione per lezione. Ogni lezione corrisponderà ad 

una verifica che verrà effettuata attraverso la correzione dei compiti e la relativa restituzione agli 

alunni con eventuali note di chiarimento, approfondimento, potenziamento e recupero a seguito 

individuazione di eventuali lacune. Periodicamente le verifiche, attraverso l’analisi dei descrittori 

indicati nella griglia di valutazione, saranno oggetto di valutazione con l’assegnazione del voto così 

come previsto dal DPR 122 del 2009, dal Decreto Legislativo 62 del 2017 e dalla nota MIUR n.279 

del 2020. L’omessa esecuzione e trasmissione nei termini previsti di un compito assegnato 

corrisponderà ad una verifica non svolta e come tale verrà valutata. 

               GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

Griglia unica di valutazione attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione  Paziale 

4/5 

Accettabile 

6/7 

Intermedio 

7/8 

Avanzato 

9/10 

Partecipazione 

responsabile con utilizzo 

funzionale degli strumenti 

informatici. 

     

Puntualità nella 

consegna/assiduità  

     

Rielaborazione, metodo, 

completezza e precisione  

     

Competenze disciplinari/ 

Padronanza del linguaggio 

e dei linguaggi specifici 

Materia: Italiano, Storia, 

Geografia_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 40 punti), dividendo successivamente per 

4 (voto in decimi). 

Somma: …… / 40 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 4 ) 

 

 


