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INTEGRAZIONE DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE A.S. 2019/20 -EMERGENZA SANITARIA COVID-19- 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa 

Delibera n. 3 del Collegio Docenti - 28 maggio 2020 
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19 sono stati rielaborati i criteri e le modalità di 

valutazione tenendo conto che dal 16 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese e sostituite 

con la didattica a distanza, in osservanza dell’ Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020,  del D.L. 8 aprile 

2020, n. 22, del  Regolamento sull’autonomia, D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, del  , D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 e del  

D.Lsg. 13 aprile 2017 n. 62.  

Per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è stato predisposto un documento, sulla base 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 che costituisce parte integrante della presente integrazione. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza. In 

considerazione delle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 

rete che alcuni alunni possono aver incontrato e che non può pregiudicare il positivo percorso scolastico 

complessivo, la valutazione terrà  in debito conto il percorso precedente dell’alunno, in particolare per gli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di 1°. 

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni in decimi sulla base 

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

dal Collegio Docenti e che costituiscono parte integrante del presente documento. 

 

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO  

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 contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di 

Apprendimento Individualizzato 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. 

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. 

 

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 
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l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il predetto Piano 

Educativo Individualizzato. 

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. Il Piano di Apprendimento 

Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico Piano Didattico 

Personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il Piano di 

Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi,  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. 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in un Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti. 

Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nonché al Ppiano di Apprendimento Individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020  e investono il primo 

quadrimestre e, se necessarie, proseguono per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Le attività sono 

realizzate adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno 

agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è trasmesso 

all’istituzione scolastica di iscrizione. 

La scuola ha predisposto i modelli per la redazione dei Piani. Gli stessi sono allegati al presente documento e 

scaricabili sul sito dell’istituzione scolastica nella sezione “Docenti” alla voce “Modulistica”. 

 

Il documento si compone dei seguenti allegati: 

1. Rubrica di valutazione formativa  relativa alla  Didattica A Distanza 
2. Documento sugli Esame Di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione A.S. 2019/20 
3. Linee di indirizzo per la redazione del Piano Di Integrazione Degli Apprendimenti e del Piano Di 

Apprendimento Individualizzato  
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Allegato n. 1 

RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA  relativa alla  Didattica a Distanza 

   a.s. 2019 – 2020 

                                       PREMESSA 

Attività svolte per la produzione della Rubrica di Valutazione Formativa   
1) Studio delle normative vigenti e documenti inviati dalla scuola 
2) Formazione on line sull’argomento (ispettore Cerini e Barbera, prof. Fedeli e Vastarella, psic. Lauretta)-

GIUNTI, RIZZOLI,MONDADORI,ERICKSON 
3) Consultazione dei documenti sulla Valutazione d’Istituto, in particolar modo della parte legata ai Processi 

Formativi 
 
Gli indicatori individuati per la Didattica a Distanza Primaria e Secondaria sono 5: 
 

• Partecipazione alle attività (sincrone e asincrone) 

• Comunicazione  

• Autonomia 

• Processo di apprendimento 

• Collaborazione 
 

La valutazione finale terrà conto – in parte – del Giudizio di Valutazione del 1° quadrimestre, integrato con gli 

indicatori individuati nella Rubrica di Valutazione della Didattica a Distanza relativa al 2° quadrimestre. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA relativa alla  Didattica a Distanza   a.s. 2019 – 2020 

I.C. Baccano – Primaria e Secondaria 

 

                  INDICATORI 
ABILITA’/COMPETENZE 

LIVELLO 
INIZIALE  5 

LIVELLO 
BASE 6/7 

LIVELLO 
INTERMEDIO 8/9 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

alle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolarità nella 

frequenza e rispetto 

dell’orario di 

collegamento. 

 

L’alunno ha una 
frequenza irregolare e 
con ripetuti ritardi nel 
collegamento. 

 

 

L’alunno frequenta 
con sufficiente 
regolarità le lezioni 
ma non sempre è 
puntuale nel 
collegamento. 

 

 
 
L’alunno frequenta con 
regolarità le lezioni e 
rispetta gli orari, nel 
caso di assenza si 
giustifica. 
 
 
 

 

L’alunno frequenta 
con assiduità le 
lezioni rispettando 
sempre gli orari di 
collegamento. 

 

 

 

 

 

Impegno, puntualità nella 

consegna e cura degli 

elaborati 

 

 

 

 

La consegna dei lavori 

assegnati è stata 

generalmente 

discontinua, con poca 

correttezza e cura. 

 

 

 

 

La consegna dei 

lavori è stata 

abbastanza 

puntuale sia nel nei 

tempi sia nella 

correttezza e cura. 

 

 

 

 

La consegna dei lavori 

assegnati è stato 

generalmente 

puntuale/costante sia 

nei tempi che nella 

correttezza e cura. 

 

 

La consegna dei 

lavori è stata sempre 

puntuale sia nel 

rispetto dei tempi 

che nella correttezza 

e cura degli 

elaborati. Ha 

dimostrato un 

atteggiamento 

responsabile e 

costruttivo. 
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Comunicazione 

 

 

 

 

Si esprime in maniera 

adeguata al contesto, usa 

canali visivi, gestuali e 

tecnologici 

 

 

L’alunno ha utilizzato 

con alcune difficoltà il 

nuovo sistema di 

comunicazione; ha 

bisogno di essere 

sollecitato e guidato 

da un adulto.  

 

L’alunno ha 

utilizzato in modo 

essenziale/ 

discretamente il 

nuovo sistema di 

comunicazione, 

dimostrando 

sufficiente abilità 

tecnologica e 

adeguata 

interazione con il 

gruppo. 

 

L’alunno ha utilizzato 

con buone/sicure 

capacità il nuovo 

sistema di 

comunicazione, 

dimostrando abilità 

tecnologica e 

soddisfacente 

interazione con il 

gruppo. 

 

L’alunno ha 

accettato facilmente 

il nuovo sistema di 

comunicazione, 

dimostrando 

adeguate abilità 

tecnologica e 

spontaneità di 

interazione con il 

gruppo. 

 

 

 

Autonomia 

 
 
 

- Usa la modalità 
interattiva in modo 
funzionale e proficuo 
 

- Organizza il lavoro e il 
materiale da produrre 

 
 
Ha usato la modalità 
interattiva se 
stimolato e 
sollecitato 
dall’insegnante. 
 
 
 
Ha dimostrato 
difficoltà 
nell’organizzare il 
lavoro; nella 
produzione del 
materiale richiesto 
ha bisogno della 
guida di un adulto. 

 
 
Ha usato la 
modalità 
interattiva in 
modo 
abbastanza 
adeguato. 
 
 
Ha dimostrato 
qualche 
difficoltà/ 
adeguato 
impegno 
nell’organizzar
e il lavoro e il 
materiale da 
produrre. 

 

 
 
Ha usato la 
modalità 
interattiva in modo 
sempre più 
autonomo e 
costruttivo. 
 
 
Ha organizzato il 
lavoro e il 
materiale da 
produrre in modo 
soddisfacente/aut
onomo e proficuo 

 

 
 
Ha usato la 
modalità 
interattiva in 
modo 
funzionale e 
proficuo 
 
 
Ha organizzato il 
lavoro e il 
materiale da 
produrre in 
modo 
responsabile e 
costruttivo. 
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Processo di Apprendimento 

(rispetto ai nuovi obiettivi 

programmati) 

➢ Motivazione, 
partecipazione 
e interesse 

➢ Padronanza degli 
strumenti espressivi e 
comunicativi 

➢ Autonomia ed efficacia 
nell’organizzazione del 
lavoro 
 

 

 

 

 

 

Interviene, rielabora 

e 

fa domande 

 

 

L’interesse dell’alunno 

risulta essere selettivo; 

la motivazione e 

partecipazione alle 

varie attività sono 

ancora discontinue. 

 

 

Coglie l’argomento 

principale della 

comunicazione 

guidato da un adulto; 

riferisce esperienze 

personali in modo 

ancora essenziale. 

 

Ha dimostrato ancora 

difficoltà a procedere 

autonomamente 

 

 

L’alunno ha 

mostrato 

sufficiente/discreto 

interesse; la 

partecipazione è 

stata nel 

complesso 

adeguata. 

 

Coglie l’argomento 

principale della 

comunicazione e 

riferisce esperienze 

personali in modo 

sintetico/ 

soddisfacente. 

 

Ha dimostrato 

sufficiente/discreta 

capacità di 

procedere 

autonomamente 

 

 

L’alunno ha mostrato 

interesse 

attivo/costruttivo e 

partecipazione 

costante alle attività 

proposte. 

 

 

Coglie l’argomento 

principale della 

comunicazione e 

interviene riferendo 

esperienze personali in 

modo chiaro/e 

strutturato. 

 

Ha dimostrato 

autonomia e sicurezza 

nel procedere anche in 

situazioni nuove. 

 

 

L’alunno ha 

partecipato 

sempre con vivo 

interesse e 

motivazione 

costante. 

 

 

Coglie l’argomento 

della 

comunicazione ed 

interviene in modo 

pertinente, 

motivando le 

proprie scelte. 

 

 

Ha dimostrato 

piena autonomia 

nelle varie attività e 

sicurezza nel 

procedere, anche in 

situazioni nuove e 

complesse 

 

 
 



 
7 

 

Collaborazione 

➢ Rispetto di sé e degli 
altri 

➢ Spirito di 
collaborazione e 
solidarietà 

➢ Disponibilità al 
confronto e al dialogo 

 
 
Spirito di collaborazione, 

disponibilità e 

condivisione (problem 

solving) 

 

Deve essere sempre 

stimolato per 

migliorare la 

collaborazione nei 

confronti dei 

compagni e degli 

adulti. 

 

E’ disponibile alla 

collaborazione con 

il gruppo e 

dimostra un 

sufficiente/ 

adeguato spirito di 

iniziativa. 

 

 

E’ sempre disponibile 

alla collaborazione e 

offre supporto al 

gruppo dimostrando   

spirito di iniziativa. 

 

 

E’ sempre 

disponibile alla 

collaborazione e 

offre supporto 

costruttivo al 

gruppo, 

dimostrando 

capacità e spirito di 

iniziativa. 

 

 

Nei casi in cui i Consigli di Classe lo ritengano opportuno, sarà possibile integrare la rubrica con il seguente 

descrittore: “L’alunno ha frequentato saltuariamente/ non ha frequentato le lezioni a distanza, pertanto si 

conferma/si considera il giudizio del primo quadrimestre”  
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Allegato n.2 

 

DOCUMENTO SUGLI ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 

Approvato dal collegio docenti con delibera n. 4 del 28 maggio 2020 

 

Il presente documento è stato redatto sulla base dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno n°9 del 16.05.2020 

PREMESSA 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito rilevanti 

modifiche. Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo secondo le modalità 

previste dal DM 741/2017.  

Secondo quanto previsto dal DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b la modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincide 

con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

DL 22 del 8/04/2020 art.1 

c.4b 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato. 

OM 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 

OM 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno con valutazione 

espressa in decimi. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e 

del piano didattico personalizzato. 

Per facilitare il lavoro e l’invio dello stesso, è stata creata una cartella individuale su DRIVE, all’interno della 

piattaforma G-suite in uso nella scuola, condivisa con gli insegnanti del consiglio di classe. Tale cartella avrà lo scopo 

di contenere gli l’elaborati finali.  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836169000&sa=D&ust=1589731836205000&usg=AFQjCNGKbBeRejQlFH9kIM8k3mXzOXNvbA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%252B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version%253D1.0%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836170000&sa=D&ust=1589731836205000&usg=AFQjCNHjuJWEJW58ojwimqrET9Ybp-rEWg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%252B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version%253D1.0%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836171000&sa=D&ust=1589731836205000&usg=AFQjCNEEs7ZzWE0IKG92aEDn2WKq9yvz3Q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836172000&sa=D&ust=1589731836206000&usg=AFQjCNFLI036GTsFmEIylCE0JAB8H7XU4A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836172000&sa=D&ust=1589731836206000&usg=AFQjCNFLI036GTsFmEIylCE0JAB8H7XU4A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro%252BDecreti.0000009.16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t%253D1589631913482%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836172000&sa=D&ust=1589731836206000&usg=AFQjCNG8joCG3sksGgEYoP7VEoULML9qow
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro%252BDecreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t%253D1589631914392%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589731836173000&sa=D&ust=1589731836207000&usg=AFQjCNHS5F2hhvuqLhDshfZm-bmNIDApDQ
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COMMISSIONE  

Non è prevista la costituzione di una commissione d’esame ma sarà il consiglio di classe a valutare gli alunni in sede 

di scrutinio.  

Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe (compreso insegnamento di 

religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe.  

AMMISSIONE 

Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe terza saranno 

valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione.  

Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di ammissione. 

 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. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state per il presente anno 

scolastico annullate e pertanto non verranno effettuate.  

 

ELABORATO FINALE 

Gli alunni devono presentare un elaborato finale  che dovrà essere un prodotto originale, inerente una tematica 

assegnata dal consiglio di classe.  

Potrà essere realizzato sotto forma di: 

• Testo scritto 
• Presentazione anche multimediale 
• Mappa o insieme di mappe 
• Filmato 
• Produzione artistica o tecnico pratica 
•  

L’invio dell’elaborato nell’estensione dovrà riportare nome_cognome_classe e sezione del candidato.  

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, oltre all’esposizione orale dell’elaborato,  dovranno eseguire 

un brano strumentale in modalità videoconferenza e produrne preventivamente una versione video da inviare entro 

il 3 giugno al coordinatore di classe.  

 

TEMATICA 

La tematica è individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dei singoli alunni. Essa dovrà consentire “l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione fra discipline.” 
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La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato 

multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con disabilità ai sensi della L.104/92 l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 
condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di 
sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale. Nel caso di alunni con 
gravi disabilità, che non consenta l’esposizione orale, il consiglio di classe raccoglierà elementi utili alla 
valutazione desunti dalla relazione del docente di sostegno.  
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 
sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. I docenti del consiglio di classe avranno cura di 
seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. Il Dirigente ricorda 
che i candidati con disturbi specifici di apprendimento, formalmente certificati,  potranno essere guidati e 
supportati dai docenti nell’esposizione dell’elaborato 
 

PRESENTAZIONE ORALE 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite la piattaforma Cisco 

Webex al consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di circa 10/15 minuti, 

prevedendo altri 5/10 minuti successivi per eventuali domande da parte dei docenti o della dirigente. Il calendario 

dei colloqui sarà comunicato successivamente. Per gli alunni/e del corso ad indirizzo musicale sono stati attribuiti 

10 minuti supplementari per l’esecuzione di un brano strumentale. 

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso e dell’esecuzione del brano strumentale , 

è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà alla valutazione dello stesso che terrà conto dei seguenti 

criteri: 

• completezza e originalità dei contenuti 
• coerenza con la tematica assegnata 
• capacità di operare collegamenti 

Il consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 

critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione orale.  

L’elaborato sarà valutato sulla base della griglia di valutazione di cui all’allegato a griglia di valutazione 

dell’elaborato, criteri per la valutazione dell’esposizione orale sulla base di cui allegato b, criteri per la valutazione 

del brano musicale in base alla griglia di cui allegato d. 

La valutazione dell’elaborato e dell’esecuzione musicale sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva 

e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato 

inviato dall’alunno. 
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VOTO FINALE 

Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del i ciclo di istruzione di ciascun candidato, si terrà conto di: 

• 50% percorso scolastico triennale; 
• 50% valutazione elaborato e  presentazione 

Il voto finale sarà espresso in decimi accompagnato dal giudizio globale finale (allegato n. 4.) 

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza e 

dell’intero triennio. In considerazione delle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 

alla connettività di rete che alcuni alunni possono aver incontrato e che non può pregiudicare il positivo percorso 

scolastico complessivo, la valutazione terrà conto in debito conto il percorso precedente dell’alunno. 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi con 

l’attribuzione della LODE.  

La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 
2. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite. 
3. Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, 

di pensiero critico e riflessivo. 
 

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.   

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, redatto 

secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che conseguono il 

diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile tramite l’apposita funzione del registro elettronico 

la seguente documentazione in formato digitale:  

1. Scheda di valutazione 
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;  
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Allegato a               ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2019/20 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Indicatori 

 

Livello iniziale 

4/5 

Livello base 

6 

Livello intermedio 

7 

Livello intermedio 

8 

Livello avanzato 

9 

Livello avanzato 

10 

 

Completezza 

e originalità 

dei contenuti 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato 

non sviluppa tutti i 

punti richiesti; 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato è 

sufficientemente 

articolato; 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato 

è lineare; 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato è 

ben sviluppato; 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato è 

completo e presenta 

spunti originali; 

In riferimento ai 

contenuti l’elaborato è 

completo, ben 

articolato e presenta 

spunti originali e 

riflessioni critiche; 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

è parzialmente 

coerente con 

l’argomento 

assegnato. 

è sufficientemente 

coerente con 

l’argomento 

assegnato. 

è abbastanza 

coerente con 

l’argomento 

assegnato. 

è coerente con 

l’argomento 

assegnato. 

è molto coerente con 

l’argomento assegnato. 

è  pienamente coerente 

con l’argomento 

assegnato, 

 

Capacità di 

operare 

collegamenti 

La capacità di operare 

collegamenti è stata 

non sufficiente 

La capacità di operare 

collegamenti è stata 

sufficiente 

La capacità di 

operare 

collegamenti è stata 

discreta 

La capacità di operare 

collegamenti è stata 

molto buona 

La capacità di operare 

collegamenti è stata 

ottima 

La capacità di operare 

collegamenti è stata 

eccellente 
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Allegato b           ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2019/20 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

 

                                       SCHEMA GIUDIZIO ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

 

L’alunno/a     

Il/la candidato/a ha affrontato l’esposizione orale con 1 _____________________________________                                                                                                         

Ha dimostrato di possedere una 2                                          conoscenza dei temi trattati, che è stato in grado di 

collegare in maniera organica. Ha evidenziato una 3                                      capacità di rielaborazione dei contenuti 

e 4    stato in grado di esprimere 

valutazioni personali. Si è espresso 5    

 

voto 

 

 
 

1 Sicurezza - consapevolezza - qualche incertezza - incertezza - emotività - confusione  

2 Ottima - rilevante - buona - sufficiente - mediocre - insufficiente 

3 Personale e organica - acquisita - semplice  

4 E’ - non è 

5 Con un linguaggio ricco e appropriato - in modo appropriato - con un linguaggio semplice ma corretto - con 

qualche difficoltà. 
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Allegato c              ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2019/20 

ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO: GIUDIZIO (SCHEMA COMPILATO) 

 

9-10 

 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza ed autonomia, dimostrando di possedere un’ottima padronanza 

dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico e preciso. Ha confermato (ha rivelato, ha 

evidenziato) capacità di rielaborazione e di analisi dei contenuti ed ha saputo esprimere anche valutazioni 

personali sugli argomenti del colloquio. La capacità di esposizione è risultata ampia e personale. 

 

8 

 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza, dimostrando di possedere una soddisfacente padronanza dei 

contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico. Ha dimostrato di saper rielaborare i contenuti ed 

di esprimere valutazioni personali sugli argomenti del colloquio, esprimendosi con un linguaggio ricco ed 

appropriato. 

 

7 

 

Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una buona padronanza dei contenuti 

che è stato in grado di collegare in modo chiaro ed organico. Ha evidenziato capacità di rielaborazione dei 

contenuti, esprimendosi con un linguaggio abbastanza appropriato. 

 

6 

 

Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una sufficiente conoscenza degli 

argomenti ed è stato in grado di individuarne gli aspetti sostanziali. Ha evidenziato capacità di osservazione, 

esprimendosi con un linguaggio semplice e corretto. 

 

5 

 

Il candidato ha affrontato la prova con qualche incertezza, dimostrando, tuttavia, di possedere una sommaria 

conoscenza degli argomenti di cui ha saputo individuare gli aspetti sostanziali. Si è espresso con un linguaggio 

semplice ma chiaro. 

 

4 

 

Il candidato in sede d’esame ha avuto un atteggiamento poco responsabile, ha limitato la sua esposizione a 

semplici affermazioni prive di collegamento, si è espresso in modo confuso, utilizzando un linguaggio scarno. 
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Allegato d                                        ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2019/20 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BRANO MUSICALE 

 

Si valutano le abilità tecniche strumentali e l’autonomia esecutiva nell’uso dello strumento musicale. 

 

Valutazione in decimi Descrittori 

10  Eccellente. Sicurezza ed autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche 

9 Ottimo. Disinvolta autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche 

8  Molto buono. Buona padronanza esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche 

7  Buono. Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche 

6  Sufficiente. Accettabile utilizzo delle tecniche strumentali specifiche 

4-5 In via di acquisizione. Limitato utilizzo delle tecniche strumentali specifiche 
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Allegato e             ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2019/20 

GIUDIZI GLOBALI FINALI 

 

Voto 6 

 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle attività didattiche-

educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una sufficiente preparazione culturale e una 

certa abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente 

chiarezza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale, il grado di maturazione e la relazione con compagni e docenti sono adeguati 

 

Voto 7 

 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività didattiche-educative. In sede 

d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione culturale e abilità nel collegare e 

riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale, ha raggiunto un buon livello di maturazione e di relazione con compagni e docenti. 

 

 

Voto 8 

 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività didattiche-educative. In sede 

d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ben strutturata e una buona abilità nel 

collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha raggiunto un livello di maturazione più che buono e una buona capacità di 

relazione con compagni e docenti. 

 

Voto 9 

 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente alle attività didattiche-educative. In sede d’esame 

ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e una notevole abilità nel collegare e 

riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato padronanza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione e levate capacità di interagire con 

compagni e docenti. 

 

Voto 10 

 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con continuità alle attività didattiche educative. 

In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e approfondita e una 

notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato sicurezza e 

padronanza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha raggiunto un ottimo grado di maturazione e una notevole capacità di interagire 

con compagni e docenti. 
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Allegato n.3 

 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

E DEL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO - MODELLI 

 
Visto l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, in cui si sancisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle attività 
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; 

Visto l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, che conferma la DaD quale forma di lavoro agile, stante 
l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza; 

Visto l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in Legge del D.L. n.18 del 17 

marzo 2020 che ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione: 

“la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza 

o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 

2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo 

dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 62.” 

Visto la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, comma 5 circa le modalità di comunicazione efficaci 
e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 3 e l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. 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” 

Visto il DPR n.249/1998; 

Visto il DPR 275/1999; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA 

Le seguenti Linee di Indirizzo per la redazione dei Modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti e 

del Piano di Apprendimento individualizzato - ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. prot.11 del 16/05/202 

 

- Considerato il riesame della progettazione didattica con la conseguente riformulazione degli obiettivi 

formativi e delle unità di apprendimento in riferimento alla DaD effettuata dai Team docenti della scuola 

Primaria e dai consigli di classe della scuola secondaria di 1°; 

 - considerato che in appositi incontri calendarizzati per il mese di giugno i Team docenti della 
scuola Primaria e i Dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di 1° procederanno alla 
redazione del Piano di integrazione degli apprendimenti e del Piano di apprendimento 
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individualizzato in riferimento degli artt. 3 e 6 dell’O.M. prot. n. 11 del 16/05/2020;  
- al fine di facilitare l’operato dei Dipartimenti e dei Team si forniscono le seguenti indicazioni e 
specificazioni: 

 

- Il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento che ogni Consiglio di Classe o Team della 
classe predispongono in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 
dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020); 

 

- Il Piano di apprendimento individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe 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. Nel piano 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 andrà allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 
dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); 

 

- le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti sia al Piano di apprendimento 
individualizzato integrano ove necessario, il primo quadrimestre e comunque proseguono, se necessarie, 
per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) 
e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del 
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; 

 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei Modelli del Piano di integrazione degli apprendimenti si 
forniscono i seguenti indirizzi: 

 

- al fine di intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre per 
l’intero anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della 
situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si è riusciti 
a svolgere in pieno o in parte, si prediliga una riprogrammazione per unità di apprendimento 
interdisciplinari al fine di una piena condivisione degli obiettivi di apprendimento da migliorare e delle 
specifiche strategie da implementare all’interno di ciascun Consiglio di Classe; 

 

- per realizzare le unità di apprendimento interdisciplinari che andranno a costituire il Piano di 
integrazione degli apprendimenti si indirizzano i referenti dei Dipartimenti a far riferimento alla 
organizzazione interdisciplinare caratterizzante il Curricolo d’Istituto, ovvero:  

- per la scuola Secondaria di 1° grado: Area Linguistica Italiano e Lingue comunitarie; Area Scientifica 
Matematica – Scienze – Tecnologia; Area Antropologica Storia – Geografia – Religione; Area Espressiva 
Arte – Musica – Ed. Fisica;  
- per la scuola Primaria: Area Umanistico– Antropologica – Linguistica; Area Logico - Matematica; Area 

Espressiva (Arte – Musica – Ed. Fisica). 

 All’interno delle Unità di apprendimento delle singole aree interdisciplinari succitate andranno previste le 

competenze, abilità, conoscenze da consolidare/sviluppare, i contenuti delle singole discipline da 
integrare, gli strumenti e le strategie specifiche; le evidenze osservabili in fase di esecuzione del Piano di 
Integrazione degli apprendimenti; 
- per quanto riguarda la metodologia da adottare si indirizzano i docenti a prevedere strategie di project 
work e di didattica laboratoriale e per competenze al fine di rendere gli alunni protagonisti 
dell’apprendimento nell’ottica del learning by doing e della flipped classroom, utilizzando in tal senso 
l’esperienza positiva di didattica a distanza che si è registrata nel nostro istituto con le piattaforme 
Weschool e Cisco Webex; 
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1. Per quanto riguarda le caratteristiche del Modello del Piano di apprendimento individualizzato si 
forniscono i seguenti indirizzi: 

- per ciascuna disciplina in cui si è in presenza di una valutazione inferiore a sei decimi, occorre prevedere 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire per l’alunno/a, le strategie per il raggiungimento degli 
obiettivi, i contenuti disciplinari da sviluppare, gli strumenti da utilizzare nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva; 

- per quanto riguarda la metodologia da adottare si suggerisce una didattica autentica e per competenze 
al fine di rendere gli alunni protagonisti attivi dell’apprendimento; 

- per quanto riguarda la valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica una 
valutazione di tipo formativo che tenga conto del percorso e del processo di crescita dell’alunno/a e dei 
risultati raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione; 

- per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni con disabilità) o il 
PdP (per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario, 
(ex art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020). 

 
Al fine di facilitare ulteriormente l’operato dei Team e dei Dipartimenti Interdisciplinari si forniscono in 
allegato alla presente i Modelli scuola Secondaria 1°grado e Primaria per la compilazione del Piano di 
integrazione degli apprendimenti (modelli n.1 e n.3) e del Piano di apprendimento individualizzato scuola 
Secondaria 1°grado e Primaria per (modelli n.2 e 4). 
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MODELLO N.1 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Classe Seconda /Terza/Quarta/Quinta– Scuola Primaria 

a.s. 2020/2021 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE: ITALIANO  E INGLESE 

Denominazione 

Piano di integrazione degli apprendimenti 

Italiano  
Classe ____________ - sezione   Plesso _____________________Primaria 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative, a 
partire da quelle già maturate, per la crescita della 

persona, per l’esercizio pieno della cittadinanza e per 

l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 

Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 

Comunicazione nella madrelingua.  

Comunicazione nelle lingue straniere.  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  

  

  

  

  

Utenti destinatari . 

Alunni classe SECONDA scuola primaria 

CONTENUTI Da inserire a cura dei singoli docenti del Team 
 

Fase di applicazione  

Anno scolastico 2020/2021 

Tempi  

Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

Metodologia  

DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 

Risorse umane 

interne 

esterne 

Docenti di Italiano /inglese 

Docenti del team mediante attività interdisciplinari  
Docenti di sostegno 
OEPA 

Strumenti  

Piattaforma educativa in Classroom  in DaD; Lim/ TV monitor e Pc in aula in presenza 
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MODELLO N.2 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Scuola primaria  
a.s. 2020/2021 

 

 
 

 
PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO 
Disciplina/e 

   Alunno/a    
Classe  - sezione    
Plesso__________________________ 
Docente/i  

Obiettivi di apprendimento da conseguire Evidenze osservabili 

 Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 
  

  

  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi Contenuti da sviluppare 

  

  

  

  

Tempi  
Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

Metodologia  
DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 

Risorse 

umane 

interne 
esterne 

Docente della disciplina   
Docenti del team  mediante attività interdisciplinari  
Docenti di sostegno 
OEPA 

Strumenti  
Piattaforma educativa in Classroom  in DaD; Lim/ TV monitor e Pc in aula in presenza 

Valutazione  
Valutazione formativa; osservazioni sistematiche, diari di bordo e  forme di autovalutazione 
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MODELLO N.3 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Classe Seconda /Terza– Scuola secondaria di 1° 

a.s. 2020/2021 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE: ITALIANO  E LINGUE COMUNITARIE 

Denominazione 

Piano di integrazione degli apprendimenti 

Italiano  
Classe ____________ - sezione  Secondaria di 1° grado 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative, a 
partire da quelle già maturate, per la crescita della 

persona, per l’esercizio pieno della cittadinanza e per 

l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 

Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 

Comunicazione nella madrelingua.  

Comunicazione nelle lingue straniere.  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  

  

  

  

  

Utenti destinatari . 

Alunni classe SECONDA scuola secondaria di 1° grado 

CONTENUTI Da inserire a cura dei singoli docenti del CdC  
 

Fase di applicazione  

Anno scolastico 2020/2021 

Tempi  

Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

Metodologia  

DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 

Risorse umane 

interne 

esterne 

Docenti di Italiano /inglese/francese 

Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
Docenti di sostegno 
OEPA 

Strumenti  

Piattaforma educativa in Cisco Webex  in DaD; Lim/ TV monitor e Pc in aula in presenza/iPad 
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MODELLO N.4 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Scuola secondaria di 1°  
a.s. 2020/2021 

 
 

 
PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO 
Disciplina 

   Alunno/a    
Classe  - sezione    
Docente   

Obiettivi di apprendimento da conseguire Evidenze osservabili 

 Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 
  

  

  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi Contenuti da sviluppare 

  

  

  

  

Tempi  
Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

Metodologia  
DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 

Risorse 

umane 

interne 
esterne 

Docente della disciplina   
Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari  
Docenti di sostegno 
OEPA 

Strumenti  
Piattaforma educativa in Cisco Webex  in DaD; Lim/ TV monitor e Pc in aula in presenza/iPad 

Valutazione  
Valutazione formativa; osservazioni sistematiche, diari di bordo e  forme di autovalutazione 

 

 


