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Circ. n.302                                                                                  Busto A., 21.5.2020 

          

                                            Ai DOCENTI 
di scuola primaria e secondaria di I grado     

 
 
                   

Oggetto: Indicazioni relative alla valutazione finale degli alunni di scuola primaria e 
secondaria - a.s. 2019/2020 – Attuazione Ordinanza MI Decreto n.11 del 16/5/2020 

 
 

In seguito all’Ordinanza Ministeriale Decreto n.11 del 16/05/2020 concernente  la valutazione finale 
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti    
- a.s. 2019/2020,  con la presente si trasmettono le indicazioni relative all’Oggetto. 
 

Ogni punto individua, in ordine cronologico, i passaggi da attivare in preparazione alla conclusione 

dell’anno scolastico. 

1. AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO (Vedi CdC e Intersezioni di 

marzo-aprile) 

 Rimodulare gli obiettivi di apprendimento 

 Ridefinire i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di 

didattica a distanza 

 Individuare per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali 

 Individuare gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento da indicare nel piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.). 

 

2. INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
(approvazione Collegio - comunicazione alle famiglie sul sito - aggiornamento pro tempore 
PTOF) 

Non vengono apportate modifiche ai criteri esistenti. 
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3. INTEGRAZIONE COMPETENZE DIGITALI (Delibera n. 27 del Collegio dei Docenti dell’8 aprile 
2020 Delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2020) 

 
 

COMPETENZE DIGITALI  
Secondo quadrimestre- A.S. 2019-2020 

 

Competenze digitali Livelli di competenza 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete,  il  
cloud, le piattaforme per la didattica 
digitale e i vari applicativi in modo 
funzionale alle esigenze. 
 

 

A       B     C      D     NR   NP 

                            

Collabora  con i compagni  e con i 

docenti nei lavori di gruppo. 

A       B     C      D     NR  NP 

                            

Ricerca, interpreta, elabora le 

informazioni e le risorse messe a 

disposizione dal docente o 

rintracciate in rete, confrontandole 

tra loro con le proprie  conoscenze  

pregresse e le opinioni degli altri. 

 

 

 

A       B     C      D     NR  NP 

                            

Progetta  e  produce  artefatti 

digitali creativi. 

A       B     C      D     NR   NP 

                            

È consapevole della propria e altrui 

identità digitale. 

A       B     C     D      NR  NP 

                            

Conosce e rispetta le regole della 

pubblicazione e condivisione nel 

mondo digitale. 

A       B     C      D     NR  NP 

                            

 
               Livelli: 

A -AVANZATO    9/10 
B - INTERMEDIO  8 
C - BASE   7 
D - INIZIALE    6/5 
NR – NON RAGGIUNTO  - 4 
NP – NON PERTINENTE  

 

La griglia integrerà quella di valutazione delle competenze di cittadinanza. 
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4. INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Delibera n. 27 del 
Collegio dei Docenti dell’8 aprile 2020 Delibera n.34 del Collegio dei Docenti del 20 maggio 
2020) 
(approvazione Collegio - comunicazione alle famiglie sul sito - aggiornamento pro tempore 
PTOF) 

COMPORTAMENTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

GIUDIZIO                                                             DESCRITTORE 

Eccellente L’alunno/a ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile nell’assolvimento dei 
propri doveri, nel rispetto di persone, di strutture e materiali e ha collaborato attivamente con 
compagni e docenti. Nelle attività in DAD è sempre entrato/a con puntualità nell’aula virtuale 
rispettando le regole e partecipando ordinatamente ai lavori. Si è sempre presentato/a in 
maniera consona all’ambiente di apprendimento interagendo in modo corretto e costruttivo e 
rispettando sempre la netiquette 

Ottimo L’alunno/a ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso e in genere ha collaborato con 
compagni e docenti. Nelle attività in DAD, generalmente, è entrato/a  con puntualità nell’aula 
virtuale rispettando  le regole e partecipando ordinatamente ai lavori. Si è e presentato/a  in 
maniera consona all’ambiente di apprendimento interagendo in modo corretto  e rispettando la 
netiquette 

Buono L’alunno/a ha mostrato un comportamento quasi sempre corretto e rispettoso, ma ha 
collaborato in modo selettivo con compagni e docenti. Nelle attività in DAD è entrato/a quasi 
sempre con puntualità nell’aula virtuale rispettando le regole e partecipando ai lavori. Si è 
presentato/a generalmente in maniera consona all’ambiente di apprendimento interagendo in 
modo abbastanza corretto e costruttivo e rispettando generalmente la netiquette 

Discreto L’alunno/a ha bisogno della guida dell’insegnante per controllare il proprio comportamento ed 
ha ricevuto richiami verbali e note sul libretto. Ha collaborato con i compagni e i docenti solo se 
sollecitato. Nelle attività in DAD, a volte è entrato/a con puntualità nell’aula virtuale e, non 
sempre ha rispettato le regole e ha partecipato ai lavori. Si è presentato/a  all’ambiente di 
apprendimento interagendo in modo poco  corretto e rispettoso della netiquette 

Sufficiente L’alunno/a ha mostrato scarso rispetto delle norme della vita scolastica assumendo 
atteggiamenti che lo hanno portato a ricevere note sul registro di classe, lettere di convocazione 
dei genitori o provvedimento di sospensione, in caso di comportamenti inadeguati e reiterati. 
Nelle attività in DAD raramente è entrato/a per partecipare ai lavori con puntualità nell’aula 
virtuale. Raramente si è  presentato/a alle attività per  interagire in modo corretto  nel rispetto 
della netiquette (1) 

Non 
sufficiente 

L’alunno/a ha mostrato comportamenti tali per cui si è deciso l’allontanamento da scuola 

per episodi gravi e più volte ripetuti contro persone, strutture, materiali. Nelle attività in DAD 

non è mai entrato/a nell’aula virtuale per partecipare ai lavori. Non si è mai presentato/a 

nell’ambiente di apprendimento e non ha  interagito in modo corretto  nel rispetto della 

netiquette (1) 
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(1) 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. 

COMPORTAMENTO PRIMARIA 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

Ottimo Comportamento rispettoso e collaborativo. Vivo interesse e partecipazione attiva. Forte 
rispetto delle regole. Nelle attività in DAD è sempre entrato/a con puntualità nell’aula 
virtuale rispettando le regole e partecipando ordinatamente ai lavori. Si è sempre 
presentato/a in maniera consona all’ambiente di apprendimento interagendo in modo 
corretto e costruttivo rispettando sempre la netiquette 

Distinto Comportamento rispettoso e generalmente collaborativo Interesse e partecipazione 
attiva. Puntuale rispetto delle regole . Nelle attività in DAD, generalmente, è entrato/a  con 
puntualità nell’aula virtuale rispettando  le regole e partecipando ordinatamente ai lavori. 
Si è e presentato/a  in maniera consona all’ambiente di apprendimento interagendo in 
modo corretto  rispettando la netiquette 

Buono Comportamento per lo più rispettoso, ma non sempre collaborativo. Discreto sia 
l’interesse sia la partecipazione. Accettabile rispetto delle regole. Nelle attività in DAD è 
entrato/a quasi sempre con puntualità nell’aula virtuale rispettando le regole e 
partecipando ai lavori. Si è presentato/a generalmente in maniera consona all’ambiente di 
apprendimento interagendo in modo abbastanza corretto e costruttivo rispettando 
generalmente la netiquette 

Sufficiente Comportamento non sempre rispettoso o poco collaborativo. Scarso interesse e mutevole 
partecipazione frequenza irregolare. Minimo rispetto delle regole. Nelle attività in DAD, a 
volte è entrato/a con puntualità nell’aula virtuale e, non sempre ha rispettato le regole e 
ha partecipato ai lavori  (1). Si è presentato/a  all’ambiente di apprendimento interagendo 
in modo poco  corretto e rispettoso della netiquette  

Non 
sufficiente 

Comportamento irrispettoso Disinteresse e partecipazione passiva. Mancanza di rispetto 
delle regole e frequenza irregolare. Nelle attività in DAD raramente è entrato/a per 
partecipare ai lavori con puntualità nell’aula virtuale. Raramente si è  presentato/a alle 
attività (1) interagendo in modo poco corretto e poco  rispettoso della netiquette  

 

(1) 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. 
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5. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.) da parte dei 

docenti contitolari della classe o del CdC che definisce per ciascuna disciplina: 

a. Obiettivi di apprendimento da conseguire/consolidare 

b. Strategie per il raggiungimento degli stessi 

c. Deve essere allegato al documento di valutazione 

d. Non va predisposto per la classe quinta primaria e terza secondaria 

 

6. VALUTAZIONE FINALE 

     -     Valutazione finale in decimi 

- Ammessi anche in presenza di insufficienze, da riportare nel verbale di scrutinio finale e nel 

documento di valutazione  

- Valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza 

sulla base dei criteri e delle modalità deliberati dal Collegio dei Docenti 

- Per alunni con insufficienze predisporre P.A.I. 

- Predisporre valutazione competenze 

- Non ammissione si può disporre se  

• “Nessun 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” 

• motivazione espressa all’unanimità 

 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

7. ALUNNI DVA, DSA E BES CERTIFICATI 

- valutati in base a P.E.I. o P.D.P. che possono essere integrati con P.A.I. 

 

8. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATIVO DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A.) 

- Predisposto dal Team o dal Consiglio di Classe 

- Individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 

anno e i correlati obiettivi di apprendimento  

- Predisporre nuova progettazione finalizzata alla redazione del P.I.A. 

- In caso di trasferimento, va trasmesso alla nuova scuola 

 

9. ATTIVITA’ RELATIVE AL P.I.A. E AL P.A.I.  

- costituiscono attività didattica ordinaria  

- hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 

- possono protrarsi per il primo quadrimestre 

- se necessario, possono protrarsi per tutto l’a.s. 2020/21 

- le attività didattiche necessarie sono realizzate: 

• attraverso l’organico dell’autonomia 

• adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa  

• facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.  
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NON E’ PRESENTE ALCUNA INDICAZIONE RISPETTO AL GIUDIZIO GLOBALE 

 

            

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                   Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       


