
 
 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 
07047 - THIESI  (SS) 

Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 
pec: ssic83500x@pec.istruzione – E- mail; ssic83500x@istruzione.it 

Sito web: www.icthiesi.edu.it 

 

 
 

Integrazione pro tempore al Piano triennale dell'offerta formativa 
 
 

Premessa 
In data 16/05/2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza n.11 sulla valutazione per 
l’a.s. 2019/20. Lo stato di emergenza per la diffusione del coronavirus ha portato alla sospensione 
delle attività didattiche nel mese di marzo, e alla conseguente attivazione della didattica a distanza. 
Questa nuova modalità di fare scuola ha portato alla necessità di rivedere i criteri di valutazione del 
lavoro svolto dalle alunne e dagli alunni. 
 
Criteri di valutazione per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
I  criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 
già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa rimangono validi e vengono integrati, per 
l’anno scolastico in corso, dalle griglie di valutazione allegate a questo documento e dai seguenti 
criteri generali: 
   

- percorso complessivo dell'alunno ( si terrà conto di tutto il percorso svolto negli anni 
scolastici precedenti); 

- valutazione della didattica in presenza ( voti acquisiti al primo quadrimestre ed entro il 4 
marzo 2020); 

- valutazione della didattica a distanza  sulla base della griglia allegata a questo documento; 
- valutazione di situazioni particolari che possono aver rallentato e/o impedito la 

partecipazione alla Didattica a distanza (es. problemi di connessione, assenza di dispositivi, 
difficoltà nell’uso dei dispositivi, particolari situazioni familiari). 

 
Criteri di valutazione per l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
In data 16/05/2020, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza n.9 sull’espletamento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
L’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto dei 
seguenti criteri: 

- percorso triennale (media dei due anni scolastici precedenti,  media dei voti acquisiti 
nell’a.s. 2019/20 in presenza e a distanza); 

- elaborato (valutato sulla base della griglia allegata a questo documento); 
- eventuale attribuzione della lode all’unanimità da parte del consiglio di classe. 

 
 
Il presente documento integra il Piano triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/20 
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