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Casagiove, 27/05/2020

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
INTEGRAZIONE AL PTOF a.s. 2019/20
(O.M. 11/2020 )
Delibera Collegio docenti n. 41 del 20/05/2020

Criteri e strumenti di valutazione per l’ammissione alla classe successiva nei due ordini di scuole:
1. Impegno e motivazione nello studio anche nella particolare fase della DaD;
2. Impegno nell’approccio alla DaD;
3. Consapevolezza e rispetto dei propri doveri scolastici;
4. Capacità di interazione e di collaborazione;
5. Adozione di strategie di lavoro;
5. Progressi nelle conoscenze disciplinari (rispetto ai livelli di partenza e alle potenzialità di ciascuno);
6. Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali;
7. Rispetto delle regole condivise e responsabilità.
Il TEAM/CdiC, considerate le direttive dell’O.M. 11/2020, tenuto conto delle griglie per la valutazione
delle conoscenze disciplinari, per la valutazione del comportamento e delle rubriche per la valutazione delle
competenze inserite nel PTOF e deliberate dagli OO.CC., considerate altresì la griglia di osservazione e la
rubrica delle competenze trasversali, più curvate sulle particolari esigenze della fase emergenziale e
deliberate dal Collegio in occasione dell’introduzione della DaD, procederà alla valutazione finale per
l’ammissione alla classe successiva.
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 (PEI), come rimodulato a causa dell’emergenza
sanitaria. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e per gli alunni con BES non certificati, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano
didattico personalizzato (PDP).
Le rubriche per la valutazione delle competenze consentiranno la compilazione della certificazione per
gli alunni delle classi quinte.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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