
 1 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 
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                                                      C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C  

Circolare n. 241 

Ai coordinatori dei consigli di classe secondaria /interclasse primaria 
Ai Consigli di Classe scuola secondaria/interclasse primaria  
Ai docenti scuola secondaria/primaria 
Al Collegio dei docenti 
Agli alunni e ai genitori scuola secondaria/primaria 
Al Consiglio d’Istituto 

      SITO WEB 
    REGISTRO ARGONEXT 

     
    Oggetto: Integrazione pro-tempore PTOF Triennale- Delibera criteri e griglie di valutazione   degli  

    apprendimenti  alunni – comportamento a.s. 2019/2020 

 

PREMESSA 
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Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione è fatta in base al 
Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; al 
Decreto legislativo n.62/2017, recante  norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze; al DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 
secondaria di I grado; al DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; 
alla Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; alle Ordinanze Ministeriali 9 
e 11 del 16 maggio 2020 relative, la prima agli esami di stato per le terza classe, la secondaria di primo 
grado e la seconda per la valutazione.  

 

 VALUTAZIONE  FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE PER L’ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

Sulla base dell’Ordinanza del 16 maggio 2020, si definiscono le misure per la valutazione degli esiti 
finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
in corso e per le strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti. 

A seguito delle decretazioni del governo connesse alla pandemia da covid-19, si è resa necessaria la 

revisione  delle progettazioni definite a inizio anno scolastico e la rimodulazione degli obiettivi di 

apprendimento, dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie sulla base delle intervenute modalità di 

didattica a distanza; sono stati individuati, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 

integrazione degli apprendimenti. 

Si  rende necessario, quindi, che: 
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 i docenti del consiglio di classe procedano alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza e dei criteri e modalità   deliberate nel collegio dei 
docenti (O.M. 11 del 16 Maggio art.3 comma 3) nella seduta del 28 maggio 2020. 

 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.  

 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 del Consiglio di 
classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.), in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che sarà allegato al documento 
di valutazione finale. 

 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. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti.   

    Gli alunni saranno valutati rispettando i seguenti criteri: 

collaborazione 

impegno 
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partecipazione 

progressi negli obiettivi didattici 

grado di apprendimento 

In presenza di valutazioni positive nel I° quadrimestre, confermate anche nell’avvio del secondo 
quadrimestre (fino al 7 Marzo), ove lo studente abbia partecipato solo nella misura in cui gli è stato 
possibile alle attività di DAD (dal 9 Marzo in poi), stante la difficoltà oggettiva a procedere ad una 
valutazione riferita alle attività a distanza, il Consiglio di classe tenderà a confermare le valutazioni del I° 
quadrimestre. 
 

Tenendo conto delle proposte evidenziate dai Dipartimenti Disciplinari, il Collegio dei Docenti 
delibera per la formulazione di giudizio considerando la collaborazione, la partecipazione, la puntualità, 
l’impegno, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la padronanza dei contenuti, la 
rielaborazione personale e, per le classi terze, il grado di maturazione. 

 

INDICATORI 

 
Collaborazione 
 
10 OTTIMA 

9 SODDISFACENTE 

8 BUONA 

7 DISCRETA 

6 SUFFICIENTE 

5-4 SCARSA/INSUFFICIENTE 

 
Partecipazione 
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10 ATTIVA E PROFICUA 

9 ATTIVA 

8 BUONA 

7 DISCRETA/PIU’ CHE SUFFICIENTE 

6 POCO ATTIVA/ /SOLO SE SOLLECITATO 

5-4 ASSENTE /PASSIVA 

 
Puntualità (l’indicatore non viene espresso con un voto) 
 

 SEMPRE PUNTUALE 

 PUNTUALE 

 NON SEMPRE PUNTUALE 

 TAVOLTA DEVE ESSERE SOLLECITATO 

 SOLO SE RICHIAMATO  

     
Impegno 
 
10 ASSIDUO 

9 COSTANTE 

8 REGOLARE 

7 ADEGUATO 

6 LIMITATO 

5-4 DISCONTINUO/SCARSO 

 
Raggiungimento degli obiettivi, padronanza dei contenuti e rielaborazione personale 
 
10 ECCELLENTE  

OTTIMA PADRONANZA DEI CONTENUTI  
NOTEVOLI CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

9 PIENAMENTE 
OTTIMA PADRONANZA DEI CONTENUTI  
 OTTIME CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE.  
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8 COMPLETA  
EFFICACE PADRONANZA DEI CONTENUTI  
BUONE CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

7 SOSTANZIALE 
DISCRETE LA PADRONANZA DEI CONTENUTI E LA CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

6 ESSENZIALE 
SUFFICIENTI LA PADRONANZA DEI CONTENUTI E LA CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE PERSONALE 
   

5--4 SOLO ALCUNI /NON AVER RAGGIUNTO 
SCARSA/ INSUFFICIENTE   PADRONANZA DEI CONTENUTI  
 

 
 

Per la scuola primaria nel caso di valutazione insufficiente verrà riportato il voto  5. 
 

 
SOLO PER LE CLASSI TERZE IL GIUDIZIO COMPRENDERA’ 

 
Grado di maturità 
 
10 LA  PERSONALITÀ, COMPLESSIVAMENTE, SI E' RIVELATA SICURA, FACENDO DENOTARE UNO 

SVILUPPATO SENSO LOGICO ED UNA ELEVATA CAPACITA’ CRITICA 
 

9 LA  PERSONALITÀ, COMPLESSIVAMENTE, SI E' RIVELATA SICURA E LA MATURITÀ E' PIENAMENTE 
ADEGUATA ALLA SUA ETÀ 
 

8  LA  PERSONALITÀ, COMPLESSIVAMENTE, SI E' RIVELATA ABBASTANZA SICURA E LA MATURITÀ E' 
ADEGUATA ALLA SUA ETÀ 
 

7 LA  PERSONALITÀ E LA MATURITÀ', COMPLESSIVAMENTE, SI SONO RIVELATE ADEGUATE ALLA SUA 
ETÀ 
 

6 LA PERSONALITÀ E LA MATURITÀ, A CAUSA DI INSICUREZZE DIVERSE, NON SONO DEL TUTTO 
ADEGUATE ALLA SUA ETÀ   
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5-4 LA PERSONALITÀ E LA MATURITÀ   NON SI SONO RIVELATE ADEGUATE ALLA SUA ETÀ 
 

 
 

 

    LINEE GUIDA PER IL GIUDIZIO 

 

TABELLA DI 

VALUTAZIONE   FINALE 

 

Corrispondenza 
del giudizio in voti 
decimali  

 

 
 

GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
10 

L’alunno/a ha evidenziato un’ottima disponibilità nel collaborare con i 
compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante 
l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. È sempre stato 
puntuale nel rispetto delle scadenze, apportando notevoli apporti originali ai 
compiti svolti. L’impegno è stato assiduo e ha dimostrato di aver raggiunto in 
maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, evidenziando 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione 
personale. 

 L’alunno/a  evidenzia una soddisfacente disponibilità nel collaborare con i 
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compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante 
l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. È puntuale nel rispetto delle 
scadenze, denotando soddisfacenti apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone 
capacità di rielaborazione personale. 

8 L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con i compagni e 
nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. È puntuale nel 
rispetto delle scadenze, denotando apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera completa gli 
obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei 
contenuti e buone capacità di rielaborazione personale. 

7 L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni 
e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente. 
Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando discreti cura e 
ordine ai compiti svolti. L’impegno è adeguato e dimostra di aver 
sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
discreta padronanza dei contenuti e rielaborazione personale. 

6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con i 
compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante 
l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi  
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sempre passiva. Talvolta necessita  di essere sollecitato nel rispettare le 
scadenze. L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera 
essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficiente padronanza 
dei contenuti. 

5 L’alunno/a  evidenzia una scarsa disponibilità nel collaborare con i compagni e 
nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata. Talvolta 
necessita  di essere richiamato nel rispettare le scadenze, eseguendo con poca 
cura e ordine i compiti svolti. L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver 
raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
una padronanza dei contenuti insufficiente. 

4 L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel collaborare con i 
compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Nonostante 
l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente. Denota una scarsa 
puntualità nel   rispettare le scadenze. L’impegno è molto limitato e dimostra di 
non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
padronanza dei contenuti insufficiente. 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio dei Docenti ha deliberato di utilizzare la rubrica di 
valutazione inserita nel PTOF triennale, aggiungendo la frase “, anche in modalità di didattica a 
distanza” ed escludendo la competenza chiave “Consapevolezza ed espressione culturale”. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
( ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, degli art. 1, 2, 3 del D.Lgs. 169/2008 e degli art. 1 e 2 del D.Lgs 62/2017) 

 

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento al Regolamento d’Istituto, al Patto 
di Corresponsabilità e alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI LIVELLO 
 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

Imparare a imparare 

Ogni allievo deve 
acquisire un proprio 
metodo di studio, 
efficiente ed efficace 

Partecipa attivamente, anche in modalità di didattica a distanza, alle attività 
portando il proprio contributo personale.  
Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo e pertinente 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito. 
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace. 

AVANZATO 

 

ECCELLENTE 

Partecipa in modo adeguato, anche in modalità di didattica a distanza, alle 
attività portando il proprio contributo personale.  
Reperisce, organizza e utilizza in modo produttivo informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito. 

AVANZATO OTTIMO 
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Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro efficace. 

Partecipa alle attività, , anche in modalità di didattica a distanza, portando il 
proprio contributo personale.  
Reperisce, organizza e utilizza in modo opportuno informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito. 
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro appropriato. 

INTERMEDIO DISTINTO 

Partecipa alle attività , anche in modalità di didattica a distanza ,portando il 
proprio contributo personale solo se stimolato.  
Reperisce, organizza e utilizza in modo adeguato informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito. 
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro abbastanza 
appropriato  

INIZIALE 

 

BUONO  

Partecipa alle attività, anche in modalità di didattica a distanza, in modo 
saltuario e senza apportare contributi personali  
Reperisce, organizza e utilizza con difficoltà informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito. 
Acquisisce e si avvale di un metodo di studio e di lavoro solo se guidato 

BASE 

 

SUFFICIENTE 

Competenze sociali e 
civiche 

Ogni allievo deve saper 
conoscere il valore delle 
regole e della responsabilità 
personale 

Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione e Netiquette DAD 
Collabora e partecipa attivamente comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone 
 

AVANZATO 

 

ECCELLENTE 

Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione e Netiquette DAD 
Collabora e partecipa in modo proficuo comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone 
 

AVANZATO OTTIMO 

Agisce in modo autonomo, conoscendo  regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione e Netiquette DAD 
Collabora e partecipa in modo appropriato comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone 
 

INTERMEDIO DISTINTO 

Agisce in modo quasi sempre autonomo, conoscendo regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione e Netiquette DAD 
Collabora e partecipa in modo adeguato comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone 

INIZIALE 

 

BUONO  
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Agisce in modo non sempre autonomo, conoscendo ma non sempre 
osserva regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione e 
Netiquette DAD 
Collabora e partecipa solo se stimolato non tenendo conto dei diversi punti 
di vista delle persone 
 

BASE 

 

SUFFICIENTE 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Ogni allievo deve saper 
affrontare situazioni 
problematiche e saper 
contribuire a risolverle 

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni utilizzando le competenze 
acquisite 
Valuta rischi e opportunità scegliendo tra opzioni diverse 
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo ed efficace 
  

AVANZATO 

 

ECCELLENTE 

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni utilizzando le competenze 
acquisite 
Valuta rischi e opportunità  
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo autonomo  

 

AVANZATO OTTIMO 

Risolve problemi quotidiani e propone soluzioni avvalendosi delle 
competenze acquisite con una certa sicurezza 
Valuta rischi e opportunità 
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo appropriato 

 

INTERMEDIO DISTINTO 

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite con 
qualche incertezza 
Valuta rischi e opportunità se opportunamente guidato 
Prende decisioni, progetta e pianifica in modo adeguato 
 

INIZIALE 

 

BUONO  

Risolve problemi quotidiani avvalendosi delle competenze acquisite solo se 
guidato 
Valuta rischi e opportunità se opportunamente sollecitato  
Prende decisioni, progetta e pianifica situazioni semplici solo se 
opportunamente indirizzato 

 

BASE 

 

SUFFICIENTE 

 

 
Il voto finale, che sarà inserito nel Documento finale di Valutazione, sarà espresso con un giudizio 
sintetico (eccellente, ottimo, distinto, buono, sufficiente) 
 
Ad ogni giudizio corrisponde un livello (avanzato per eccellente e ottimo, intermedio, iniziale, base) 
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Il voto “insufficiente” verrà motivato caso per caso. 
 
 

 
Il Collegio dei docenti nella  seduta del 28 maggio ha approvato: 
 

 all’unanimità la griglia di comportamento sia per la scuola primaria che per la secondaria; 

 Per i restanti criteri e griglie di valutazione delle attività di didattica in presenza e a distanza il 
Collegio per la scuola primaria ha deliberato all’unanimità; 

 Per i restanti criteri e griglie di valutazione delle attività di didattica in presenza e a distanza il 
Collegio per la scuola secondaria ha deliberato a maggioranza con un solo voto contrario; 

 Una docente della scuola secondaria si è avvalsa dell’opzione metodologica di minoranza che si 
allega. 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott.ssa Elvira Rigoli  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  gli effetti     

                             dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 


