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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Data e protocollo in segnatura
Delibera del Collegio unitario del 04 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO l’art. 2 c. 2 dell’OM n. 11 del 16/05/2020, “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria
autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento
sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie
attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta
formativa”;
VISTO l’art. 3 c. 1 dell’OM n. 11 del 16/05/2020, art. 3 c.1 “La valutazione è condotta ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto legislativo”;
VISTO l’art.2 c.1 del D.lgs n. 62/2017 art. 2 “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni
in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”.
DELIBERA
Le integrazioni ai DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI D.A.D della
scuola primaria del 22/04/2020 e secondaria del 17/04/ 2020
SCUOLA PRIMARIA
Classi Prime - Seconde - Terze
OTTIMO - Grado di Valutazione 9/10: alunno che dimostra spiccato interesse per la/le disciplina/e;
partecipa in modo costruttivo all’attività della didattica a distanza; sviluppa le indicazioni e le proposte
con un lavoro puntuale e con approfondimenti personali, dimostrando di aver pienamente raggiunto i
traguardi di competenza previsti.
DISTINTO - Grado di Valutazione 8: dimostra interesse, partecipazione e puntualità nell’attività della
didattica a distanza; contribuisce all’arricchimento collettivo ed ha adeguatamente raggiunto i traguardi di
competenza previsti.
BUONO - Grado di Valutazione 7: dimostra interesse e puntualità nell’attività della didattica a distanza
e, intervenendo talvolta nel dialogo educativo, ha globalmente raggiunto i traguardi di competenza
previsti.
SUFFICIENTE - Grado di Valutazione 6: alunno che dimostra discontinuo interesse, impegno e
partecipazione ed ha raggiunto i traguardi di competenza previsti in modo essenziale.
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NON SUFFICIENTE - Grado di Valutazione 5: assenza d’interazione con DAD

Classi Quarte - Quinte
-

LIVELLO AVANZATO
- Grado di Valutazione 9/10
LIVELLO INTERMEDIO
- Grado di Valutazione 7 - 8
LIVELLO BASE
- Grado di Valutazione 6
LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO - Grado di Valutazione 5: assenza d’interazione con DAD.

SCUOLA SECONDARIA

Sez.
Classe
Disciplina

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Didattica a Distanza
Alunno/a
Periodo:

DIMENSIONI
DELL’APPRENDIMENTO
SAPERE

SAPER FARE

SAPER ESSERE

…………………………… Da_
DESCRITTORI
o Conoscenza dei
contenuti
disciplinari.
o Capacità di
rielaborazione dei
contenuti.
o Capacità
comunicativa.
o Capacità di utilizzare
gli strumenti propri
della disciplina.
o Capacità di utilizzare
gli strumenti
specifici della DAD.
o Capacità di rispettare
le consegne on line.
o Abilità di organizzare
il proprio
apprendimento a
seconda delle
necessità.
o Consapevolezza di
metodi e opportunità
per il raggiungimento
di un obiettivo

A __
GIUDIZIO

VOTO

o
o
o
o
o
o

OTTIMO
MOLTO BUONO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
NON ADEGUATO

10
9
8
7
6
5

o
o
o
o
o
o

OTTIMO
MOLTO BUONO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
NON ADEGUATO

10
9
8
7
6
5

o
o
o
o
o
o

OTTIMO
MOLTO BUONO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
NON ADEGUATO

10
9
8
7
6
5

VOTO COMPLESSIVO
Il segretario
Ins. Elisa Pooli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199
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