
 

 

 
Prot. 4616/6.5.a Matino 30/05/2020 
 

 SCUOLA SECONDARIA 

ADEGUAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE  
(art. 2 c. 2 O.M. n. 11 del 16/5/2020) 

 
Esperienza della Didattica a Distanza (DAD) 

Modalità di valutazione di fine anno scolastico 2019/2020 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/5/2020, la valutazione finale, 
espressa con voto numerico e giudizio sintetico, rimane obbligatoria.  

Tenendo conto della nota ministeriale n° 388 del 17/3/2020, nello svolgimento della DAD abbiamo 
puntato, in modo deciso, su modalità valutative atte a raccogliere dati e a descrivere il fenomeno, 
elaborando anche specifici materiali, questo con l’intenzione di dare valore a ciò che gli alunni 
hanno potuto esprimere, nelle forme e nelle modalità che a  loro sono state possibili e percorribili. 

La realizzazione della Didattica a Distanza ha creato uno scenario complesso in cui, nello 
svolgimento dell’azione pedagogico-didattica-educativa, sono stati inevitabilmente coinvolti, in 
una nuova dinamica, tre soggetti: alunni, docenti, famiglie, ed è entrato con forza un quarto 
“soggetto”, la tecnologia. 

La famiglia è stata di aiuto, di stimolo, ma ha anche inevitabilmente influito direttamente su che 
ciò che è stato restituito dagli alunni e, più in generale, è risultata determinante per la qualità 
complessiva dell’esperienza vissuta dal singolo alunno. 

Inoltre, sebbene le attività didattiche siano nate dallo sforzo pedagogico e tecnologico dei docenti, 
non sempre hanno raggiunto tutti allo stesso modo. 

La tecnologia è stata indispensabile per il collegamento con gli alunni e per la fruizione della DAD, 
ma ha richiesto la costante presenza di un adulto, soprattutto nelle classi iniziali. Il possesso o 
meno dei dispositivi, pur considerando l’ intervento dell’Istituto nella consegna di notebook, tablet 
e Sim in comodato d’uso,  e la presenza o meno di una connessione adeguata, hanno comunque 
condizionato sia la relazione sia il risultato. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione degli apprendimenti verrà effettuata tenendo presente i seguenti criteri : 

  
1. RILEVANZA DELLA VALUTAZIONE ESPRESSA NEL PRIMO QUADRIMESTRE;  
2. ESITI DELLA VALUTAZIONE ESPRESSA CON LA DAD EFFETTUATA TENENDO CONTO DI 

PARTECIPAZIONE, RISPETTO REGOLE, DINAMICHE RELAZIONALI, MOTIVAZIONE, 



 

 

IMPEGNO, METODO E PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI  come prevista nell’allegato 
secondaria alle Linee Guida DAD già approvato con delibera n° 27 del CD del 17/04/2020; 

3. SOLO PER LE CLASSI PRIME E SECONDE: nel caso di valutazione insufficiente o qualora si 
rilevino comunque “obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare” sarà 
redatto il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO da allegare al documento di 
valutazione, ai sensi dell’O.M.11 del 16/05/2020 art. 6 

 

ALTRI DOCUMENTI DA COMPILARE 

 Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) - art. 2 comma 1 e art 6 comma 2 O.M. 11 
del 16/5/2020 
L’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020 all’art 2  comma 1 prevede che “i docenti contitolari 
della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 
scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie 
sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria 
internazionale e individuano, 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 di cui all’articolo 6.” 

 Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) - art. 6 comma 1 O.M. 11 del 16/5/2020 
L’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020, inerente la Valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, prevede al 
comma 5, art. 3 (valutazione nel primo ciclo d’istruzione), che   “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”. 

Tenuto conto che il nostro Istituto si è dotato di propria modulistica per la rimodulazione 
delle progettazioni didattiche (coerentemente con la Nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 
2020) così come contenuto nelle Linee Guida per la Didattica a Distanza (DaD) – queste 
ultime allegate al PTOF 2019/2020, approvate con delibera n° 27 del Collegio dei Docenti 
del 17 aprile 2020 – per rendere più coerente ed incisiva l’azione didattica alla ripresa 
dell’anno scolastico 2020/2021 adotta il seguente modello di Piano di Apprendimento 
Individualizzato così  strutturato: 

● la prima colonna indica la disciplina con votazioni inferiori a sei decimi o comunque con 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati; 

● la seconda colonna presenta gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare in riferimento ai contenuti svolti; 

● la terza colonna presenta le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento. 



 

 

Ogni docente, in sede di Consiglio di Classe, avrà cura di compilare la/le propria/e tabella/e a 
seconda di ciò che lo studente dovrà conseguire e/o consolidare alla ripresa dell’a.s. 
2020/2021. 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale (comma 1, art. 6) il Piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale ed entrambi saranno disponibili 
attraverso il Registro Elettronico. 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giovanna Marchio 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
(da allegare al documento di valutazione per l’informazione alle famiglie in caso di votazioni inferiori a sei decimi) 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

ALUNNO/A  
DATA DI NASCITA  
CLASSE E SEZIONE  
 
VISTI gli atti d’Ufficio e la valutazione del Consiglio di Classe  
 
DISCIPLINA OBIETTIVI CONTENUTI  STRATEGIE 

*  
Italiano  

 
  

Storia  
 

  

Geografia   
 

  

Matem  
 

  

Scienze  
 

  

Lingua 
Francese 

 
 

  

Lingua Inglese  
 

  

Tecnologia  
 

  

Arte e 
Immagine 

 
 

  

Scienze motorie  
 

  

Musica  
 

  

Religione  
 

  

Strumento  
 

  

Matino,   ___________________ 
 
F.to IL COORDINATORE                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
---------------- ------------------                                                          Prof.ssa Giovanna Marchio  
                                                                     
 *STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Semplificazione e/o riduzione dei contenuti 
Attività di recupero con Powerpoint e slide semplificati 
Esercitazioni programmate 
Videolezioni e podcast 
Utilizzo di mappe, audiomappe, sintesi, schemi 
Uso di materiali multimediali  



 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2019/2020  
PER LA SCUOLA SECONDARIA 

(ai sensi dell’O.M.11 del 16/05/2020 art.1 c.1) 
 

art.6 c.3 “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.” 

 
CLASSE____ SEZ.____           

 
I sottoscritti docenti relazionano in merito all’andamento delle attività didattiche svolte nel corso 
dell’a.s. 2019/2020, con particolare riferimento alle attività di Didattica a Distanza (DaD) connesse 
con l’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
1. Rilevazione delle attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, 
punto di partenza della progettazione didattica, finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti, per l’a.s. 2020/2021. 

ITALIANO 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

INGLESE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

FRANCESE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

STORIA 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

GEOGRAFIA 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  



 

 

MATEMATICA 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

SCIENZE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

TECNOLOGIA 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

SCIENZE MOTORIE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

MUSICA 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

ARTE E IMMAGINE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

STRUMENTO MUSICALE 
ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE 

 rispetto alla progettazione iniziale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 

  
  
  

 
RELIGIONE 

ATTIVITÀ NON SVOLTE O SVOLTE PARZIALMENTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI 



 

 

 rispetto alla progettazione iniziale 
  
  
  

 
 
 
2. Piani di recupero e consolidamento 
le strategie metodologiche e didattiche per attuare i piani di recupero e consolidamento sono le 
seguenti: 
(lezione frontale individuale, di gruppo; peer to peer; gruppo collaborativo; tutoraggio; studio 
autonomo, ecc.) 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO 1 ARGOMENTO 2 ARGOMENTO 3 ARGOMENTO 4 

ITALIANO     

INGLESE     

FRANCESE     

STORIA     

GEOGRAFIA     

MATEMATICA     

SCIENZE     

TECNOLOGIA     

MUSICA     

ARTE E 
IMMAGINE 

    

SCIENZE 
MOTORIE  

    

STRUMENTO 
MUSICALE 

    

RELIGIONE     

Matino,        Il consiglio di classe  
        


