
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 

“P. Berardi – F.S. Nitti“ 

Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022 
Email: pzic84100d@istruzione.it - C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763 

Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it - codice univoco : UFB68R 
Sito web: www.icberardinitti.gov.it 

 
 
 

AL Personale Docente 

Sc. Primaria  

Sc. Secondaria di 1° gr. 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Criteri di valutazione - Integrazione pro tempore al Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa - a.s. 2019/20. 

 

A partire dal 9 marzo 2020, la didattica si è svolta in modalità a distanza, ciò ha comportato una 

revisione di modalità, tempi e obiettivi, riprogrammati attraverso le Unità di Apprendimento e, 

come ovvio, una ridefinizione dei criteri e degli indicatori di valutazione.  

Il Collegio dei Docenti, in data 11 maggio 2020, ha deliberato di valutare le attività della didattica 

a distanza utilizzando il modello allegato - All.1.   

Tenuto conto anche delle indicazioni emanate il 16/5/2020 con l'Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti, le valutazioni conclusive del percorso annuale, per gli alunni di Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, sono affidate ai Consigli di Classe che in sede di scrutinio 

adotteranno una "media pesata" così calcolata: 

• 70% attribuito alla media dei voti, conseguita in ciascuna disciplina, al termine del primo 

quadrimestre; 

• 30% attribuito alla media dei voti, conseguita in ciascuna disciplina, al termine del 

secondo quadrimestre; 

• la somma delle due percentuali determinerà l'esito finale per ogni disciplina.  

 

Per gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di 1° grado e i candidati privatisti, 

l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la valutazione finale da 
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parte del Consiglio di classe secondo quanto previsto dall' O.M. del 16/5/2020 concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

I Consigli di classe terranno conto anche dell'elaborato prodotto dagli alunni, che dovrà essere 

consegnato entro il 30 maggio p.v. e successivamente presentato oralmente, in modalità telematica, 

secondo un calendario pubblicato sul sito della scuola. I Consigli di classe, in sede di scrutinio 

finale, faranno riferimento per la valutazione ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, in data 11 

maggio 2020:  

• 70% attribuito alla media dei voti, conseguita in ciascuna disciplina, al termine del primo 

quadrimestre; 

• 20% attribuito alla media dei voti, conseguita in ciascuna disciplina, al termine del 

secondo quadrimestre; 

• 10% attribuito al voto dell'elaborato presentato agli esami (secondo i criteri dell'All.2); 

• la somma delle percentuali determinerà l'esito finale. 

I Consigli di classe, nella valutazione finale,  terranno conto per tutti gli alunni dell'andamento 

nell'arco del triennio e per coloro che, nell'arco del triennio, si sono distinti per impegno, 

partecipazione, correttezza ed hanno raggiunto i 10/10 in sede scrutinio finale, potranno proporre 

all'unanimità la lode. 

 

Documenti allegati: 

All. 1 - Criteri per la valutazione della didattica a distanza 

All. 2 - Criteri per la valutazione dell'elaborato per l'esame 
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