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SI EMANA   
PREMESSA:1   

• Il presente Documento integra quanto deliberato nei precedenti anni scolastici: 

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

comodato d’uso, 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 sia delle varie 

annualità si fa riferimento alla normativa vigente.  

 

1. VALUTAZIONE FINALE - CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  

La valutazione nel primo ciclo 
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 con livelli per la Primaria e votazione in decimi per la Secondaria che indicano differenti livelli 

di apprendimento.  Nelle valutazioni in itinere vengono definite delle Rubriche che per ciascuna disciplina evidenziano i 

descrittori riguardanti le singole discipline di studio. 

Il Collegio Docenti ha definito i descrittori che indicano per ciascuna votazione il livello raggiunto complessivamente in 

tutte le discipline. 

Dal Documento di valutazione in essere 

 “LA VALUTAZIONE” 

1) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
La scuola pone al centro la persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla 
rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni 

                                                                 

1 Legenda: modifiche in color viola 
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studente, nell’ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un’educazione che spinga 
ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che 
orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Nell’assolvere il proprio ruolo 
istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d’istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle 
Ind icaz ioni  Naz ional i  per  i l  curr ico lo  in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con 
sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità 
dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e 
sicura, per l’itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione. 
La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d’insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla 
fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicaz ioni  Nazional i  per  i l  curr ico lo,  sarà dunque compito dei docenti porre 
in atto azioni d’insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli 
standard d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, 
rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e fornendogli al 
contempo indicazioni per il miglioramento. 
In sintesi quindi: 

1) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: è il processo formativo e i risultati di apprendimento dell’alunno 

2) NATURA DELLA VALUTAZIONE: ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e 

al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 

3) CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa esplicitata in tutti i documenti del Consiglio di Classe/Interclasse, dalle 

programmazioni di Disciplina, a quelle dei Consigli di Classe/ interclasse con la personalizzazione dei percorsi che 

esplicitano la rielaborazione effettuata dal collegio Docenti sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida. (Vedi 

allegati al PTOF). Si rimanda al Curricolo Verticale di Istituto. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 

le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

2) CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE2 
CRITERI PER LA  VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma documenta anche il processo 

di maturazione della personalità dell’alunno. La valutazione ha maggiore valenza formativa per l’alunno se ne promuove 

la motivazione e la costruzione di un concetto positivo di sé evidenziando le mete, anche minime, raggiunte. 

I criteri che il Collegio da deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione di partenza,  

 ai personali ritmi di apprendimento,  

 all’impegno dimostrato,  

 ai progressi registrati,  

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

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

Gli indicatori di livello che verranno utilizzati per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l’anno per quelle in 

itinere. 

                                                                 

2  «Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 

che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione alle famiglie.  

 In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il 

collegio dei docenti esplicita la corrispondenza fra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio, definendo descrittori, rubriche 

di valutazione, ecc.). 

 Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.»  
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Per l’ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione, ed in particolare, per 

quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole 

discipline e nel comportamento, che può essere anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione. Per la Secondaria si stabilisce che non ci siano più di quattro situazioni di apprendimento 

(discipline) in questa eventualità. 

La valutazione è decisa dal Consiglio di classe 
La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
Il docente della disciplina propone il livello raggiunto per ogni obiettivo di apprendimento in base ad un giudizio motivato 

desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una 

valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 

di livello (voto per la Secondaria) tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

Per tale motivo i livelli sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. 

Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di livello in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio 

dei docenti. 

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni 

espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i 

relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento. 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso 

il presidente la cui espressione di voto prevale in caso di parità. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti. 

La valutazione è effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, non necessariamente membro del 

consiglio di classe. 

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento 

della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per 

gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (ma non partecipano ai lavori). 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti 

di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione 

è espressa congiuntamente.” 

 

SIA PER PRIMARIA SIA PER SECONDARIA: Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA e NAI   

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 

adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

 

Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri 

Il team dei docenti di classe, nel caso di : 

 Allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato 

 Allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana 

 Allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine 

 Allievi non alfabetizzati in lingua d’origine 
considera che « i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno  

scolastico » e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo 

e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei 

docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso 
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dell’anno successivo i progressi dell’allievo. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di 

allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Valutazione intermedia 

Piano personalizzato 

(con differenziazione in tutte od 

alcune discipline) possibilità di : 

 

Usare la lingua straniera, in un 

primo tempo, come lingua 

veicolare ; 

Sostituire la seconda lingua 

straniera con insegnamento 

italiano L2 (C.M. 4 del 15/02/2009) 

Ipotesi A : 

Non valutato in alcune discipline 

con motivazione espressa : 

 

Nel documento di valutazione del 

1° quadrimestre va riportato : 

« La valutazione non viene 

espressa in quanto l’alunno si 

trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua 

italiana »  

Ipotesi B : 

Valutazione espressa in 

riferimento agli obiettivi esplicitati 

nel piano personalizzato : 

 

Nel documento di valutazione va 

riportato : 

« La valutazione espressa si 

riferisce al percorso personale di 

apprendimento in quanto l’alunno 

si trova nella fase di 

« alfabetizzazione in lingua 

italiana » 

Valutazione finale 

Piano personalizzato 

(con differenziazione in tutte od 

alcune discipline) 

 Indipendentemente da 
lacune presenti, il Team 
docenti valuta i positivi 
progressi compiuti e le 
potenzialità di sviluppo di 
ciascun alunno 

 Il raggiungimento del livello 
A2 QCEL può essere 
considerato uno degli 
indicatori positivi, ma non 
vincolanti, per la 
continuazione del percorso 
scoalstico. 

 Valutazione che rispetti 
tempi di 
apprendimento/acquisizione 
delle varie discipline, come 
dal P.D                                          .P. 

Valutazione espressa in 

riferimento agli obiettivi esplicitati 

nel piano personalizzato 

 

nel documento di valutazione va 

riportato : 

« La  valutazione espressa si 

riferisce al percorso personale di 

apprendimento in quanto l’alunno 

si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua 

italiana » 

 

(*) 

L’alunno viene ammesso alla 

classe successiva in base agli 

obiettivi previsti nel piano 

personalizzato e ai progressi 

compiuti. 

(*) per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, 

esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione 

dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse. 

 

PRIMARIA  

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati ottenuti in presenza sia di quelli registrati durante il periodo DAD, 

secondo il PIANO DDI emanato.  

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi 

per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di 

apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.  
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Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale 

n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 

di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.   

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli 

alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati  da specifica motivazione.  

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte 

ammessi al successivo grado di istruzione.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in 

applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

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,   

• 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.  

Si rinvia al Documento di Valutazione PRIMARIA, che viene assunto integralmente. 

 

SECONDARIA  

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati ottenuti in presenza sia di quelli registrati durante il periodo DAD, 

secondo il PIANO DDI emanato.  

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa 

con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica 

svolta, in presenza e a distanza.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, 

comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in 

applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate 

e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

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 la Secondaria si stabilisce che non ci siano più di quattro situazioni di apprendimento (discipline) in questa 

eventualità. 

 

PER LE CLASSI TERZE SECONDARIA  
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La valutazione finale terrà conto sia del percorso prima e seconda sia del percorso della terza comprensivo del 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:  

• 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.  

Si rinvia al Documento di Valutazione ESAME DI STATO dell’anno in corso, che viene assunto integralmente. 

 

2. 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. In sede di scrutinio finale per gli alunni con carenze e difficoltà verrà predisposta una lettera per la 

famiglia in cui si indica per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli. La normativa 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 

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).  
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Anche l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative può rivelarsi utile ai fini di un percorso di recupero 

o consolidamento.  

Viene redatto per ciascun alunno con lacune e carenze una lettera personalizzata da inviare alla famiglia, 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 delle lettere su SCRUTINI 10 e Lode, per ogni singolo alunno 

con carenze o difficoltà:  

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.  
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.   
  

3. RECUPERO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Il Collegio Docenti concorda di organizzare specifici momenti di confronto tra i Docenti per Disciplina, se sarà possibile 
a giugno se no a inizio settembre, per predisporre le attività da programmare e svolgere a favore degli alunni che non 
hanno raggiunto il livello base e sono in fase di acquisizione degli apprendimenti, al fine di intervenire già da settembre 
e nel corso del successivo anno scolastico, durante il primo periodo didattico e se occorre per l’intero anno scolastico, 
prediligendo 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 
il PEI (in presenza di alunni con disabilità) o il PdP (in presenza di alunni con DSA o con BES, prioritariamente se certificati) 
qualora non fossero stati raggiunti gli obiettivi programmati. 

 

 

Per il Collegio Docenti IC VARESE 5 
La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 


