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Al personale Docente I.C. Varese 5 

Loro Sedi 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI I.C. VARESE 5 “DANTE A” 

SU PROPOSTA DELLO STAFF RISTRETTO E ALLARGATO DEL DIRIGENTE, sentiti i pareri di tutti i Docenti per via 

telematica e in video conferenza,   

RIUNITO IN SEDUTA CONGIUNTA IL GIORNO 27 MAGGIO 2020 

ADOTTA 

LE SEGUENTI MODALITÁ PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER EMERGENZA SANITARIA E PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL 

PERCORSO SCOLASTICO 2019 - 2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. VARESE 5 “DANTE A” 

RIUNITO IN SEDUTA IL GIORNO 28 MAGGIO 2020 

EMANA  

 

PREMESSA:  

 Il presente Documento integra quanto deliberato durante il Collegio Docenti del 3 aprile 2020 scorso, e il 

Documento di Valutazione di Istituto pubblicato sul sito istituzionale ed Integrato con Delibera dal Collegio 

Docenti del 16 maggio 2019, poi Emanato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2019 e a questi si rinvia in 

toto; 

 L’Istituto ha provveduto a fornire agli alunni che lo hanno richiesto sia la strumentazione di lavoro, tablet in 

comodato d’uso, sia il pagamento del canone del collegamento alla Rete Intenet, sotto forma di rimborso – 

Borsa di studio, sia di supporto tecnologico, mettendo a disposizione anche dei genitori un tecnico 

informatico; 

 E’ stato continuamente monitorato l’accesso degli alunni e la loro partecipazione alla DAD, informando 

prontamente i genitori dei comportamenti registrati, sia con mail e lettere da parte della segreteria, sia con 

comunicazioni dirette dei Docenti e dei Coordinatori di classe. 

 Per le situazioni di mancata frequenza sono stati allertati i Servizi Sociali del Tribunale dei minori e i 

Carabinieri; 

 Per quanto riguarda la Valutazione finale sia del percorso didattico sia degli Esami di Stato dell’A.S. 2019 – 

2020, ci si attiene a quanto precisato nelle O.M emanate con Decreto n° 9 e n° 11 del 16 maggio 2020 scorso, 

soprattutto per gli alunni certificati. 

  

1. RATIFICA  
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Si ratifica la PROPOSTA DI DELIBERA SU ORGANIZZAZIONE ESAMI DI STATO discussa con I Docenti delle classi 

terze, riuniti su convocazione della Dirigente Scolastica in video-conferenza il giorno 11 maggio 2020 e sotto 

riportato. 

• Visto la proposta dei Coordinatori di Area/Disciplina riunitisi in data martedì 5 maggio 2020 e già 

condivisa nelle riunioni per Materia;  

• Vista la Bozza dell’Ordinanza della MI, che deve essere approvata dal Consiglio superiore della pubblica 

istruzione (CSPI) di cui si riportano gli articoli di maggior rilevanza per lo svolgimento degli Esami di Stato I 

Ciclo 2029- 2020: 

Articolo 2 (Espletamento dell’esame di stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istituzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno 

secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo i criteri di cui all'articolo 7. 

Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica 

individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli 

alunni; 

b) consente 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 tra discipline. 

3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica-o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

Articolo 4   (Modalità di presentazione degli elaborati) 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il 

consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da 

parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

2. Nel caso in cui l'alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per 

una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di 

appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno 

seguito l'alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell'istituzione 

scolastica di iscrizione. 

3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro il termine delle lezioni, secondo quanto previsto dal 

calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i 

consigli di classe. 

4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea 

modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più 

idonei. 

5. 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 entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, 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 valuta zione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo 

quanto previsto dall'articolo7, comma 2. 

Articolo 6 (Modalità e criteri di valutazione dell’l'elaborato) 
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1. L ' elaborato di cui all'articolo 3 è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

a) originalità dei contenuti; 

b) coerenza con l'argomento assegnato; 

c) chiarezza espositiva. 

2. Nel valutare l'elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della present azione orale di cui 

all'articolo 4, con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo. 

Articolo 7 (Modalità e criteri della valutazione finale) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 

singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e 

nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

2. Tenuto conto del documento di cui al comma 1, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. La valutazione 

finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale 

dello stesso. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 

non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici di apprendimento. 

Articolo 8 (Certificazione delle competenze) 
1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il 

consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze. 

 

I Docenti delle classi terze, riuniti su convocazione della Dirigente Scolastica in video-conferenza, 

CONDIVIDONO E DELIBERANO 

i seguenti criteri, modalità e organizzazione relativi all’Esame di Stato 2019 – 2020, che verranno poi acquisiti dal 

Prossimo Collegio docenti: 

1.  I Consigli di Classe, nelle prossime convocazioni dovranno:  

o individuare una tematica per ciascun alunno, scegliendo tra quelle indicate dal testo 

dell’antologia della Lingua Italiana in uso- vedi sotto-; 

o dettagliare per ciascun alunno le caratteristiche della trattazione che la tematica deve avere 

in quanto, come indicato dalla normativa, è individuata tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni e consente 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 tra discipline. Precisare che nell’elaborato 

dovrà essere presente, a seconda dei livelli, una parte della presentazione nelle due lingue 

straniere per i livelli più alti e a scelta tra seconda lingua o in inglese per i livelli D ed E 

relativa alla propria esperienza di questo periodo e dovrà esserci una brevissima 

performance strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale e non. 

Precisare agli alunni che l'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la 
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tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnico pratica. 

o delegare il COORDINATORE a creare una Classe virtuale, in Classe Viva con il nome ESAME della classe 

e sua sezione, in cui poter utilizzare la chat individuale di ogni alunno, per trasmettergli quanto 

definito per il suo elaborato 

o delegare il COORDINATORE ad indicare agli alunni la piattaforma con cui si effettueranno le video- 

chiamate 

o concordare insieme e poi delegare il Docente di sostegno a raccordarsi con il COORDINATORE per la 

consegna delle tematiche e delle modalità dell’elaborato da parte dell’alunno ADA 

2. L’elaborato consisterà in un prodotto originale INTERDISCIPLINARE coerente con la tematica assegnata dal 
Consiglio di Classe e potrà essere realizzato sotto forma di: 

 testo scritto 

 presentazione anche multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni dell’indirizzo musicale 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE TEMATICHE SUI LIVELLI DEGLI ALUNNI: 

 

 

4. SI FA RIFERIMENTO AL TESTO DI ANTOLOGIA PER TUTTE LE CLASSI TERZE PER LA SCELTA DELLE TEMATICHE: 

I GRANDI TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA: 

 PIANETA ADOLESCENZA 

 DIRITTI UMANI 

 LA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 IL DRAMMA DELLA GUERRA E LA NECESSITA’ DELLA PACE 

 LA STORIA – Tra letteratura e testimonianza”. 

 PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL MONDO GLOBALE (EMERGENZA ACQUA; ENERGIA; PROGRESSO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO) 

5. L’alunno deve inviare il proprio elaborato ENTRO LA DATA DEL 23 MAGGIO 

6. Il tempo di presentazione dell’elaborato deve essere di circa 10 minuti più due o tre con lo strumento. 

7. L’ alunno deve o utilizzare la mail con dominio @danteweb.edu.it. per inviare il suo elaborato, dopo averlo 

caricato sul DRIVE di GSuite, e condivide il link in materiali didattici all’interno dell’Aula virtuale ESAME o se 

non riesce lo invia alla mail del Docente Coordinatore con dominio …@danteweb.edu.it. Sarà compito del 

Docente coordinatore inserire l’elaborato all’interno di materiali didattici dell’Aula virtuale ESAMI, 

nominandolo con il nome dell’alunno. 

LIVELLI  

A 
SVILUPPO DELLA TEMATICA ASSEGNATA DAL CONSIGLIO, RIFLESSIONI PERSONALI ED EVENTUALI NUOVI ORIZZONTI 

B 
ANALISI TEMATICA ASSEGNATA DAL 

CONSIGLIO 

LETTURE INERENTI ALLA TEMATICA CON RIELABORAZIONE 

INDIVIDUALE 

C 
ANALISI TEMATICA ASSEGNATA DAL 

CONSIGLIO 

RIELABORAZIONE ATTRAVERSO USO DI DOMANDE SPECIFICHE  

D 
SVILUPPO LETTURE INERENTI ALLA 

TEMATICA 

LETTURE INERENTI ALLA TEMATICA E SINTESI GUIDATA DELLE 

STESSE 

E 
CONOSCENZA ESSENZIALE DELLA TEMATICA  SEMPLICE RIELABORAZIONE DI LETTURE ANCHE ATTRAVERSO USO 

DI MAPPE 
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8. Durante la settimana dal 18 al 22 maggio tutte le attività di DAD per le classi terze sono sostituite dalla messa 

a disposizione dei Docenti, negli orari di video lezione già definiti, per eventuali domande o necessità degli 

alunni. Qualora tutto dovesse chiudersi entro il giorno 8 giugno 

9. Dal 25 maggio al 5 giugno tutte le attività di DAD di tutte le classi devono terminare entro le ore 13.00, così da 

consentire ai Docenti di iniziare dalle ore 14.00 i lavori delle videochiamate Qualora tutto dovesse chiudersi 

entro il giorno 8 giugno 

10. La presentazione degli alunni inizierà con l’alunno il cui cognome inizia con la lettera estratta durante la 

seduta di lunedi’11 maggio 2020 che è L. 

11. Si delibera il calendario delle presentazioni sotto riportato se il CSPI confermerà quanto indicato nella Bozza 

O.M. e, se si spostasse a dopo l’8 giugno, si delibera di delegare in toto la DS e lo staff ristretto della 

Secondaria ad elaborarne uno nuovo, dopo il termine degli scrutini delle classi prime e seconde e quindi da 

giovedi’11 giugno.  

12. Si delibera il calendario delle presentazioni: 

 

  MATTINA 

Solo sabato dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 

POMERIGGIO 

Sempre dalle ore 14.00 

LUNEDI’ 25 MAGGIO   F 15  

MARTEDI’ 26   E 15  

MERCOLEDI’ 27   B 15  

GIOVEDI’ 28   A 15  

 

 

VENERDI’ 29   C 15  

SABATO 30 A 10 G SPA 10 +             

G FRA 4 

D SPA 6    +         

D TED 7 

H FRA 12 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO   F 11  

GIOVEDI’ 4   C 12    

VENERDI’ 5   D FRA 13  H SPA 8 +         

H TED 7 

SABATO 6 E 8                G TED 10         B 10     

LUNEDI’ 8 ORE 8.00-

11.00 

EVENTUALI 

RECUPERI 

  

 

Quanto deliberato verrà riportato dalla Dirigente con una circolare agli alunni e alle loro famiglie. 

Il presente elaborato è messo ai voti e viene approvato a maggioranza con n° 42 voti a favore, n° 3 astenuti, n° 1 

contrario.  

Vista l’OM del 16 maggio, si conferma che le presentazioni degli elaborati da parte degli alunni inizierà con giovedì 

11 giugno 2020.  
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2. METODO DI LAVORO DURANTE DAD 

La valutazione delle attività a distanza è un capitolo molto delicato, lo avevamo già affrontato nel Documento deliberato 

dal Collegio il 3 aprile scorso. Le modalità di verifica degli apprendimenti sono state varie:sia  verifiche (somministrate 

in modalità sincrona o asincrona) sia colloqui orali o lavori pratici o test e compiti. Le valutazioni sono state inserite nel 

registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. Per ogni disciplina si hanno almeno due voti per 

tutti gli alunni per ciascun livello di scuola– o più, per recuperare medie insufficienti – derivanti da somministrazione di 

prove online (scritte, orali o pratiche, come stabilito dalle riunioni per materia e classi parallele disciplinari all’inizio 

dell’anno scolastico e rimodulati a metà marzo, a inizio aprile e inizio maggio), che comprendono le valutazioni relative 

agli strumenti per la verifica formativa: impegno nelle attività proposte, puntualità della consegna dei compiti (salvo 

problemi segnalati all’insegnante) utilizzando la voce del comportamento e ponendo almeno una valutazione   per le 

discipline della Primaria sotto indicate,  con il vincolo di una sola registrazione e due per tutte le altre , entro la fine 

dell’anno, anche queste regolarmente inserite nel registro elettronico.  

Solo per la Primaria nelle discipline delle educazioni- ARTE e Immagine, Musica, ed Fisica, Tecnologia, Religione, e per 

Inglese in classe prima e seconda, si modifica il Documento di Valutazione deliberato e punto di riferimento in essere 

per la Didattica di istituto, e solo per quest’Anno scolastico si avrà una sola valutazione nel quadrimestre. 

Anche per la valutazione del COMPORTAMENTO, si è modifica l’attuale il Documento di Valutazione deliberato e punto 

di riferimento in essere per la Didattica di istituto con la tabella e gli indicatori riportati a fine Documento- vedi tabelle 

sotto riportate in base alle quali sono stati modificati gli indicatori sul Registro Elettronico-. 

Per quanto riguarda le verifiche orali, sono state da utilizzate per lo più per le lingue straniere o per gli Alunni con BES, 

lì dove il PDP lo preveda come forma da privilegiare e nella misura di almeno una entro il 30 maggio. 

Per gli alunni con disabilità, anche a distanza, si è proseguita la co-progettazione dei percorsi didattici così come definita 

nel Piano Educativo Individualizzato. A tal fine, insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari hanno collaborato e si 

sono coordinati tramite gli strumenti adottati e a disposizione. Gli insegnanti di sostegno hanno mantenuto l’interazione 

a distanza con gli alunni e loro famiglie e con gli Educatori del servizio ad personam, fornendo supporto, chiarimenti, 

materiali individualizzati, in particolare per le situazioni particolarmente complesse, monitoraggi e feedback periodici 

dello stato di realizzazione del PEI e del conseguimento degli obiettivi in esso previsti. 

Anche per alunni con DSA e altri BES certificati e non, la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche a 

distanza ha tenuto conto dei rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

I docenti di scienze motorie hanno privilegiato argomenti teorici. Le attività di attività pratiche previste soprattutto nelle 

materie Educazioni, hanno valorizzato momenti di confronto con gli studenti, somministrazione di lavori di ricerca e 

approfondimenti teorici e hanno assegnato la costruzione di disegni, o manufatti o tavole, o brevi composizioni musicali 

poi verificabili con brevi registrazioni o video restituite al docente. 

CORRISPONDENZA FRA COMPETENZE DI CITTADINANZA E GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

La griglia di osservazione ha le  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

(dal CURRICULUM VERTICALE) 

Ogni competenza afferisce al 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

(dal DOCUMENTO DI VALUTAZIONE) 

CCIT 1 

IMPARARE AD IMPARARE1 

Anche durante la DAD sa organizzare il proprio lavoro 

scolastico acquisendo un metodo di studio, in modo 

IMPARARE AD IMPARARE 

                                                                 

1 Questi indicatori verranno utilizzati  per modificare il giudizio finale del comportamento 
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CCIT 2 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Anche durante la DAD sa  

assumere atteggiamenti collaborativi partecipando alla 

vita della comunità scolastica sulla base di regole 

condivise, in modo 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CCIT 4 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Anche 

durante la DAD sa 

acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, individuando collegamenti e relazioni, in 

modo 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA  - PRIMARIA E SECONDARIA 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

LIVELLO 

AVANZATO 

OTTIMO 
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LIV. A.1 

LIVELLO 

AVANZATO 

DISTINTO 
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LIV. A2 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

BUONO 
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LIV. B1 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

DISCRETO/ 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

7 

 

LIV. B2 

LIVELLO 

BASE 

SUFFICIENT

E 
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LIV. C 

LIVELLO 

INIZIALE 

ACCETTABILE 
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LIV. D 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Durante le 

attività di 

DAD sa 

organizzare 

autonomame

nte  il proprio 

lavoro 

scolastico 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili e 

delle proprie 

strategie di 

apprendimen

to, 

mostrando 

continuità 

nell’impegno 

e accuratezza 

nell’esecuzio

ne. E’ sempre 

puntuale 

nelle 

consegne 

richieste. 

Durante le 

attività di 

DAD sa 

organizzare 

autonomame

nte il proprio 

lavoro 

scolastico 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili e 

delle proprie 

strategie di 

apprendimen

to, 

mostrando 

continuità 

nell’impegno 

e 

nell’esecuzio

ne. 

E’ puntuale 

nelle 

consegne 

richieste. 

 

Durante le 

attività di 

DAD sa 

generalment

e organizzare 

il proprio 

lavoro 

scolastico 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili e 

delle proprie 

strategie di 

apprendimen

to, 

mostrando 

continuità 

nell’impegno 

e 

nell’esecuzio

ne.. 

E’pressochè 

puntuale 

nelle 

consegne 

richieste. 

Durante le 

attività di DAD 

sa 

generalmente 

organizzare  il 

proprio lavoro 

scolastico, 

talvolta con 

qualche 

difficoltà 

nell’esecuzion

e e/o 

discontinuità 

nell’impegno 

E’ abbastanza 

puntuale nelle 

consegne 

richieste. 

 

Durante le 

attività di 

DAD sa 

sufficientem

ente 

organizzare  

il proprio 

lavoro 

scolastico, 

con qualche 

difficoltà 

nell’esecuzi

one e/o 

discontinuit

à 

nell’impegn

o. 

Non è 

puntuale 

nelle 

consegne 

richieste. 

 

Durante le 

attività di DAD 

se 

opportuname

nte guidato si 

avvia ad 

organizzare il 

proprio lavoro 

scolastico. 

Quasi mai è 

puntuale nelle 

consegne 

richieste. 

 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 C

IV
IC

H
E Collaborare 

e 

partecipare 

Durante le 

attività di 

DAD si 

confronta e 

collabora con 

l’altro in 

maniera 

costruttiva. 

Ascolta gli 

interventi 

degli altri e 

Durante le 

attività di 

DAD 

partecipa con 

interesse ed 

interviene in 

modo 

pertinente; 

stabilisce 

rapporti 

collaborativi 

Durante le 

attività di 

DAD 

partecipa 

con discreto 

interesse ed 

interviene in 

modo 

corretto; 

stabilisce 

rapporti 

Durante le 

attività di DAD 

partecipa con 

interesse; a 

volte incontra 

difficoltà nel 

costruire 

rapporti 

collaborativi 

con compagni 

e insegnanti; a 

Durante le 

attività di 

DAD 

partecipa 

con limitato 

interesse; a 

volte 

incontra 

difficoltà nel 

costruire 

rapporti 

Se stimolato, 

durante le 

attività di DAD, 

partecipa 

discontinuame

nte e si avvia a 

costruire 

rapporti 

collaborativi 

con gli altri. 
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3. NUOVE INTEGRAZIONI: VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

PRIMARIA 

Le valutazioni ottenute fino al 21 febbraio 2020 concorrono alla valutazione finale per il 70% mentre le valutazioni date 
durante il periodo DAD, avendo una valenza prevalentemente formativa, concorrono alla valutazione finale per il 30%. 
Quindi la valutazione finale non terrà conto della media aritmetica delle valutazioni, ma sarà debitamente ponderata in 
considerazione della particolarità del periodo e si originerà dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel 
Documento di Valutazione, che appartengono al percorso di crescita dell’alunno: 

 situazione di partenza,  

 personali ritmi di apprendimento,  

 impegno dimostrato,  

 progressi registrati,  

accetta di 

cambiare 

opinione 

riconoscendo 

una 

argomentazio

ne corretta. 

con compagni 

e insegnanti; 

accetta e 

rispetta le 

idee altrui. 

abbastanza 

collaborativi 

con 

compagni e 

insegnanti; 

accetta e 

rispetta, nel 

complesso, 

le idee altrui. 

volte fatica ad  

accettare e 

rispettare le 

idee altrui. 

collaborativi 

con 

compagni e 

insegnanti; 

non sempre 

accetta e 

rispetta le 

idee altrui. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

N
SA

P
EV

O
LE

ZZ
A

 E
D

 E
SP

R
ES

SI
O

N
E 

C
U

LT
U

R
A

LE
 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazio

ne e 

l’espression

e culturale 

Durante le 

attività di 

DAD mostra 

attenzione 

costante alle 

proposte 

scolastiche e 

della realtà 

circostante, 

estrapolando 

informazioni 

e 

comprendend

one il 

significato; 

opera 

inferenze e 

riutilizza 

quanto 

appreso nei 

vari contesti. I 

suoi elaborati 

sono 

completi, 

chiari e 

coerenti e  

approfonditi. 

Durante le 

attività di 

DAD segue 

con interesse 

alle proposte 

scolastiche e 

della realtà 

circostante, 

estrapola 

informazioni 

e comprende 

il significato 

di un quanto 

proposto.  

I suoi 

elaborati 

sono 

completi, 

chiari e 

coerenti  e 

spesso anche 

approfonditi. 

Durante le 

attività di 

DAD segue le 

proposte 

scolastiche e 

della realtà 

circostante, 

coglie le 

informazioni, 

comprende il 

significato 

globale di un 

quanto 

proposto.  

I suoi 

elaborati 

sono chiari e 

completi. 

Durante le 

attività di DAD 

è attento alle 

proposte 

scolastiche e 

della realtà 

circostante, 

comprende 

sostanzialmen

te il significato 

di un quanto 

proposto.  

I suoi elaborati 

sono 

abbastanza 

chiari e 

completi. 

Durante le 

attività di 

DAD è 

abbastanza 

attento alle 

proposte 

scolastiche e 

della realtà 

circostante, 

comprende 

sostanzialm

ente il 

significato di 

un quanto 

proposto.  

I suoi 

elaborati 

spesso non 

sono 

adeguatame

nte chiari e 

completi. 

Se sollecitato, 

segue le 

attività di 

DAD; 

comprende il 

significato 

essenziale di 

un quanto 

proposto.  

I suoi elaborati 

spesso non 

sono né chiari 

né completi. 
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 livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline 
e nel comportamento  

 attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali. 

SECONDARIA 
La valutazione finale terrà conto sia dei risultati ottenuti fino al 21 /02/2020 sia di quelli registrati durante il periodo 
DAD. È bene precisare che tale valutazione non sarà il risultato della media aritmetica delle singole valutazioni ma si 
originerà dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel Documento di Valutazione, che appartengono al 
percorso di crescita dell’alunno: 

 situazione di partenza,  

 personali ritmi di apprendimento,  

 impegno dimostrato,  

 progressi registrati,  

 livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 
nel comportamento  

 attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali. 

PER LE CLASSI TERZE SECONDARIA 
La valutazione finale terrà conto sia del percorso prima e seconda per un peso del 40 %, sia del percorso della terza per 
un peso del 40 %, comprensivo del periodo DAD, sia della valutazione ed esposizione dell’elaborato per il 20%. È bene 
precisare che tale valutazione non sarà il risultato della media aritmetica delle singole valutazioni ma si originerà 
dall’insieme degli elementi valutativi già dichiarati nel Documento di Valutazione: 

 situazione dipartenza,  

 personali ritmi di apprendimento,  

 impegno dimostrato,  

 progressi registrati,  

 livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 
nel comportamento  

 attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali. 
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO SOSTITUTIVO DELL’ESAME DI STATO 

IL CONSIGLIO DI CLASSE assegna fino ad un massimo di cinquanta punti, riportati in LIVELLO e valutazione in decimi 
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori   e   punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

ORIGINALITA’ 

DEI CONTENUTI 

INIZ Non ha presentato contenuti originali 5  

BASE Ha presentato contenuti parzialmente originali  6 

INTER Ha presentato contenuti abbastanza originali  7 

INTER Ha presentato contenuti originali in maniera completa  8 

AVANZ Ha presentato contenuti originali in maniera completa e consapevole 9 

AVANZ Ha presentato contenuti originali in maniera completa e approfondita e li 
collega con piena padronanza  

10 

COERENZA 

CON 

TEMATICA 

ASSEGNATA 

INIZ Non è in grado di attenersi alla tematica o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

5  

BASE È in grado di attenersi alla tematica con difficoltà e in modo stentato 6 

INTER È in grado di attenersi alla tematica, istituendo qualche collegamento 
interdisciplinare 

7 

INTER È in grado di attenersi alla tematica collegando le parti in una trattazione 
pluridisciplinare  

8 

AVANZ È in grado di attenersi alla tematica collegando le parti in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

9 
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AVANZ È in grado di attenersi alla tematica collegando le parti in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

anche nel 

linguaggio 

specifico, sia 

nel linguaggio 

musicale2 sia 

nelle lingue 

straniere 

INIZ Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 5  

BASE Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico semplice e 
parzialmente adeguato sia nel linguaggio musicale sia nelle lingue   

6 

INTER Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio specifico sia nel linguaggio musicale sia nelle 
lingue  sia nelle lingue straniere 

7 

INTER Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
specifico sia nel linguaggio musicale sia nelle lingue  sia nelle lingue 
straniere delle lingue straniere, vario  

8 

AVANZ Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
specifico sia nel linguaggio musicale sia nelle lingue  sia nelle lingue 
straniere, vario e articolato 

9 

AVANZ Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio specifico sia nel linguaggio musicale sia nelle 
lingue  sia nelle lingue straniere  

10 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MANIERA 

CRITICA E 

PERSONALE, 

RIELABORANDO 

I CONTENUTI 

ACQUISITI 

INIZ Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

5  

BASE È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

6 

INTER È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

7 

INTER È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali 8 

AVANZ È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

9 

AVANZ È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

CONSEGNA 

ELABORATO 

 Ha consegnato nei tempi fissati entro il 23 maggio 10  

 Ha consegnato in ritardo rispetto ai tempi fissati   5  

 Non ha consegnato mai 0  

 Punteggio totale della prova e 

valutazione in decimi   

 

Corrispondenza punteggi- livello, voto punteggio 50 = A = 10 
                                                                       punteggio 49- 44 = A= 9 
                                                                       punteggio 43- 38 = INT= 8 
                                                                       punteggio 37- 32 = INT= 7 
                                                                       punteggio 31- 26 = BASE = 6 
                                                                       punteggio 25 - 20 = INIZ = 5 
 

5. EVENTUALE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall’Ordinanza, il Collegio dei docenti ha 
stabilito di assegnare fino ad un massimo di 0,5 decimi in presenza delle seguenti circostanze: 
• Percorso scolastico superiore a 9 
• Assiduità nella frequenza 
• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo) 
• Partecipazione ad attività complementari e integrative (solo certificate) 
Lode 

                                                                 

2 solo per classe SMIM 
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La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio solo nel 

caso in cui si giunga al massimo senza ulteriore punteggio aggiuntivo a arrotondamento all’intero più grande. 

6. Calendario presentazione elaborato 

 

7. STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Spetta ai Consigli di Classe individuare e attivare le strategie, per consentire agli alunni di migliorare i livelli di 

apprendimento. Di ciò si tratta, oltre che nel D.Lgs. n.62 del 2017, anche nell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, in cui si 

afferma che, ai fini della redazione dei piani di apprendimento individualizzati (PAI, da non confondere con il vecchio 

piano annuale per l’inclusione, diventato PPI – Piano per l’inclusione – per effetto del D.Lgs. n.66 del 2017), sarà 

necessario indicare per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli. La norma prevede che per la Scuola Primaria le strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento siano attivate quando le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli 

alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; al contrario per La 

Scuola Secondaria Di Primo Grado, qualora indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline. Il riferimento da tenere per le individuazioni dei vari livelli è il nostro Curriculum Verticale di Istituto, 

elaborato seguendo le Nuove Linee Giuda Nazionali, (Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 - 

testo integrato nel 2018 Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari-), che rappresenta uno dei capisaldi della didattica, fonte 

assoluta delle progettazioni disciplinari per il primo ciclo di istruzione 

Le strategie educative, didattiche e organizzative hanno precipue finalità: rendere l’insegnamento efficace e far 

raggiungere agli alunni gli obiettivi di apprendimento previsti. Scegliere strategie significa adottare soluzioni, modalità, 

comportamenti, strumenti congeniali affinché sia raggiunto un determinato scopo. 

Tra le strategie che il Consiglio di classe deve indicare si annoverano l’individualizzazione e la personalizzazione (strategie 

altamente inclusive): 

 l’individualizzazione prevede un recupero attraverso una diversa impostazione del materiale didattico, una 

destrutturazione degli obiettivi comuni, il cui raggiungimento è conseguito con una diversa scansione temporale. 

“si riferisce alle procedure didattiche finalizzate ad assicurare a tutti gli studenti le competenze comuni (o di base) 

del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di apprendimento”. Nell’individualizzazione fattore 

determinate diventa il continuo feedback con l’alunno attraverso un approccio valutativo formativo che è 

GIORNO DATA MATTINA  POMERIGGIO 

Giovedì 11 F8   E 8  

Venerdì 12 D FRA 8   B 8  

Lunedì 15 A8   F7  

Martedì 16 C8   D TED 7 H SPA 8 

Mercoledì 17 E8 G TED 6  A 7  

Giovedì 18 D SPA 6 H FRA 8  B7  

Venerdì 19 B8   C7  

Lunedì 22 A7 G SPA 8   G SPA 2 + G TED 4 

Martedì 23 C7   E7 + SCRUTINIO  

Mercoledì 24 F8   C5 + SCRUTINIO  

Giovedì 25 D FRA5 + SCRUTINIO H TED 7   H FRA 4 + SCRUTINIO 

Venerdì 26 B2 + SC /  F3 + SC   A 3 + SCRUTINIO G FRA 4 + SCRUTINIO 
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costante. Nell’I si recupera e si consolida ciò che non è stato raggiunto. Una procedura individualizzata è il mastery 

learning. 

 La personalizzazione si fonda su obiettivi diversi, calibrati direttamente sulle capacità del singolo. L’alunno viene 

direttamente coinvolto nei processi decisionali che riguardano il suo apprendimento, l’intervento personalizzato 

tiene conto delle capacità del soggetto e mira a fargli raggiungere consapevolezza di quanto apprende (tende a 

sviluppare i processi metacognitivi). Nella personalizzazione gli obiettivi non sono comuni, ma diversi, perché 

appunto, definiti sul singolo. Di conseguenza avremo azioni singolari, tarati sui singoli soggetti. 

Accanto ad esse si pone la differenziazione didattica che permette di differenziare il contenuto, il processo e il 
prodotto (la differenziazione del contenuto riguarda anche le modalità di acquisizione). 
 L’apprendimento collaborativo con definizione di ruoli all’interno di un gruppo; 
 il modellamento: l’insegnante offre esempi all’alunno su come svolgere un determinato compito; 
 la facilitazione (sostegno dell’insegnante anche attraverso schemi e materiali); 
 la scomposizione (i contenuti sono semplificati e scomposti per permetterne il raggiungimento). 

Anche l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative può rivelarsi utile ai fini di un percorso di recupero 
o consolidamento. 
Il PAI viene redatto per ciascun alunno, tranne che per nel passaggio alla prima classe della Secondaria di Primo e 

Secondo grado, utilizzando la modulistica presente in Classe Viva, nostro strumento di registro elettronico. 

INDICATORI DA UTILIZZARE PER COMPILAZIONE GIUDIZIO su SCRUTINI 10 e Lode, per ogni singolo alunno: 
 

PAI - OBIETTIVI 

5 - Obiettivi di apprendimento da conseguire 

LIVELLO BASE, poiché attualmente mostra un accettabile livello iniziale di competenza. 

4 - Obiettivi di apprendimento da conseguire 

LIVELLO ACCETTABILE/BASE, poiché attualmente mostra un mancato raggiungimento delle competenze 
essenziali del livello iniziale. 

PAI – STRATEGIE 

5 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 

Deve consolidare i contenuti presentati durante l'anno, nel periodo estivo, rielaborando gli esercizi e i compiti 
assegnati. Deve utilizzare il libro di testo e/o appunti in modo individualizzato per costruire mappe, schemi, 
grafici, brevi testi e riassunti  

4 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 

Deve recuperare i contenuti presentati durante l'anno, nel periodo estivo, ripetendo gli esercizi e i compiti 
assegnati. Deve utilizzare il libro di testo e/o appunti in modo individualizzato per costruire mappe, schemi, 
grafici, brevi testi e riassunti.  

 
8. PREDISPOSIZIONE PIA 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è il documento 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). 
Le attività relative sia al Piano di Integrazione degli apprendimenti sia al Piano di Apprendimento 
Individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 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; 2.  
Il Collegio Docenti concorda di organizzare specifici momenti di confronto a giugno per predisporre detto 
documento, seguendo i seguenti indirizzi: – al fine di intervenire nel corso dell’A. S. 2020/2021, durante il 



14 

 

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 Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare, indicando i Contenuti delle singole 
discipline da integrare, gli strumenti e le strategie specifiche. 
Per quanto riguarda la Metodologia da adottare si indirizzano i Coordinatori di Programmazione della scuola 
primaria e i Coordinatori di Area/Disciplina della scuola secondaria di primo grado prevedono 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”. 
Alunni con PEI o PDP 
Il Collegio Docenti concorda che anche per gli alunni con Bisogni educativi speciali è assolutamente necessario 
integrare integrare il PEI (in presenza di alunni con disabilità) o il PdP (in presenza di alunni con DSA o con 
BES, prioritariamente se certificati) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario, ai 
sensi dell’articolo 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).  

Al fine di facilitare ulteriormente l’operato dei Coordinatori di Programmazione della scuola primaria e i 
Coordinatori di Area/Disciplina della scuola secondaria, vengono condivisi ed approvati i modelli del Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti e del Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Si allegano i due Documenti che saranno utilizzati, qualora il gestionale CLASSE VIVA di Spaggiari non li fornisse.  

La Dirigente Scolastica  
Prof. Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
i sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93   
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MODELLO PAI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VARESE 5 “DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748 

e-mail vaic87400v@istruzione.it - 

vaic87400v@pec.istruzione.it 

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 

95070780127 sito internet 

www.danteweb.edu.it 

 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

Articolo 6 OM 11/2020 

 

(da compilarsi per ciascuna disciplina interessata) 

 

Alunno/Studente __________________ 

Classe / Sezione __________________ 

A.S. 2020/2021 

 

Disciplina  ... 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire 

Strategie di miglioramento Contenuti da consolidare 

mailto:vaic87400v@istruzione.it-vaic87400v@pec.istruzione.it
mailto:vaic87400v@istruzione.it-vaic87400v@pec.istruzione.it
http://www.danteweb.edu.it/
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Tempistica  o Primo periodo - con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 

periodo 

 o Eventuale secondo periodo 

Metodologia  

Segnare quelle 

scelte 

Metodi che saranno utilizzati nel corso dell’intervento didattico-educativo 

o Problem solving 
o Peer education 
o Brainstorming 
o Piattaforma utilizzata in DaD ___________ (indicare quale) 
o Discussione libera e guidata  
o Didattica laboratoriale 
o Flipped classroom 
o Percorsi autonomi di approfondimento  
o Attività legate all'interesse specifico 
o Controllo costante dei materiali utilizzati 
o Utilizzo tecnologie digitali 
o Cooperative learning 
o Circle time 
o Tutoring Lezione frontale 
o Lezione d Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 
o Azioni di tutoraggio 
o Apprendimento esperienziale e laboratoriale 
o Lezione dialogata  
o Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….) 
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o Affiancamento per un immediato intervento di supporto 
o Utilizzo di differenti modalità comunicative per attivare più canali sensoriali 
o Controllo in itinere, con domande brevi, l’avvenuta comprensione nel corso di 
una spiegazione 
o Utilizzo della videoscrittura per la produzione testuale 
o Richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle personali 
specificità 
o Fornire appunti in fotocopie o in file 
o Utilizzo della LIM per fornire in formato digitale le lezioni 
o Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, 

videoscrittura, dizionari digitali, software per mappe concettuali...) 
o Guidare al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione 
o  

 

Strumenti 

(distinguere tra 

strumenti per DIP 

e strumenti per 

DAD) 

o Libri di testo in adozione e eventuale supporto multimediale agli stessi 
o Free Online Screen Recorder 
o Strumenti didattici alternativi 
o DVD 
o Schede strutturate.  
o Contenuti digitali 
o Padlet, estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-documenti 

Altri strumenti eventualmente utilizzabili o già utilizzati e che si intendono riproporre 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà  e valorizzare le 

eccellenze,  sono  previste le seguenti strategie: 

o Semplificazione dei contenuti  
o Reiterazione degli interventi didattici 
o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   
o Esercizi guidati e schede strutturate  
o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

VALUTAZIONE 

o Valutazione continua  
o Valutazione sommativa 
o Valutazione autentica 
o Valutazione didattica di processi  
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o Valutazione formativa 
 
Strumenti di verifica utilizzati: 

o Verifiche scritte    
o Verifiche orali 
o Prove strutturate 
o Interrogazione dialogica (in modalità sincrona in caso di DaD) 

Risorse umane (organico dell’Autonomia): Docente di disciplina o di educazione, docente di potenziamento, 
docente di sostegno 

Strumenti: Piattaforma educativa in DaD; Lim, televisione o PC in presenza 

Valutazione: Valutazione formativa 

Detto Piano di Apprendimento Individualizzato deve essere allegato al Documento di Valutazione.  
 
____________, lì _____________________ 
 

Il Coordinatore di Classe / Coordinatore equipe pedagogica 
Ins/Prof. ___________________________________ 
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MODELLO PIA 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VARESE 5 “DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748 

e-mail vaic87400v@istruzione.it - 

vaic87400v@pec.istruzione.it 

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 

95070780127 sito internet 

www.danteweb.edu.it 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 

CLASSE _____  

A.S. 2020/2021 

Progettazione per aree disciplinari 

o AREA LINGUISTICA (italiano, inglese, seconda 
lingua comunitaria) 

o AREA SCIENTIFICA LOGICO-MATEMATICA 
(matematica, scienze, tecnologia) 

o AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA-MOTORIA 
(storia, geografia, religione, scienze motorie) 

o AREA ESPRESSIVA (arte immagine, musica) 

(indicare le discipline coinvolte) 

Competenze 
(da ricavare dal CURRICULUM VERTICALE  dell’Istituto) 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

mailto:vaic87400v@istruzione.it-vaic87400v@pec.istruzione.it
mailto:vaic87400v@istruzione.it-vaic87400v@pec.istruzione.it
http://www.danteweb.edu.it/
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Atteggiamenti da rilevare 

 

Contenuti 
(da inserire DURANTE LE RIUNIONI di AREA/ DISIPLINA per la Secondaria 

 o per Classi Parallele per la Primaria ) 
(saranno poi ripresi a settembre nei singoli  CDC dai Docenti ) 

Disciplina 1  

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

TEMPI PREVISTI: A.S. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica  
                               A verifica è possibile un ri-progettazione dell’intervento con utilizzo del secondo 
quadrimestre 

METODOLOGIE E STRATEGIE (distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD) 
Metodi: 

o Lezione dialogata  
o Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, 

mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….) 
o Affiancamento per un immediato intervento di supporto 
o Utilizzo di differenti modalità comunicative per attivare più canali sensoriali 
o Controllo in itinere, con domande brevi, l’avvenuta comprensione nel corso di 
una spiegazione 
o Utilizzo della videoscrittura per la produzione testuale 
o Richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle personali 
specificità 
o Fornire appunti in fotocopie o in file 
o Utilizzo della LIM per fornire in formato digitale le lezioni 
o Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, videoscrittura, dizionari digitali, 

software per mappe concettuali...) 
o Guidare al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione 

o Problem solving 
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o Peer education 
o Brainstorming 
o Piattaforma utilizzata in DaD ___________ (indicare quale) 
o Discussione libera e guidata  
o Didattica laboratoriale 
o Flipped classroom 
o Percorsi autonomi di approfondimento  
o Attività legate all'interesse specifico 
o Controllo costante dei materiali utilizzati 
o Utilizzo tecnologie digitali 
o Cooperative learning 
o Circle time 
o Tutoring Lezione frontale 
o Lezione dialogata  
o Costruzione di mappe  
o Azioni di tutoraggio 
o Apprendimento esperienziale e laboratoriale 
o Lezioni di apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 
o Lezione dialogata 
o Azioni di tutoraggio 
o  

 
Strumenti: 

o Libri di testo in adozione e eventuale supporto multimediale agli stessi 
o Free Online Screen Recorder 
o Strumenti didattici alternativi 
o DVD 
o Schede strutturate.  
o Contenuti digitali 
o Padlet, estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-documenti 

Altri strumenti eventualmente utilizzabili o già utilizzati e che si intendono riproporre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Recupero e potenziamento 
Strategie progettate per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che mostreranno delle problematicità o 
vorranno potenziare il percorso strategico delle competenze: 

o Semplificazione didattiche/pedagogiche/metodologiche  
o Proposizione degli interventi didattici già esplicitati 
o Lezioni personalizzate a gruppi di pochissimi alunni 
o Esercizi guidati e schede strutturate  
o Step di potenziamento 
o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

Valutazione 
o Valutazione formativa 
o Valutazione sommativa/pedagogica 
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o Valutazione autentica/metodologica e strutturale  
 

Strumenti di verifica: 
o Verifiche scritte    
o Verifiche orali 
o Discussioni 
o Compiti di realtà 
o Prove strutturate o semi-strutturate 
o Analisi dei compiti svolti con processo di auto-valutazione 
o Interrogazione dialogica ( in modalità sincrona in caso di DAD 
o  

Valutazioni per classi parallele 

Discipline Tipo di verifica Tempi 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Criteri e griglie di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel Curriculum 
Verticale del PTOF.  

 
 

_____________,  _______________________ 

 

Il Coordinatore di Programmazione Classi Parallele 

 

Ins. _______________________________________ 

Il referente di AREA/ DISIPLINA per la Secondaria 

            Prof.             
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