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Allegato B al verbale CDI 03 19/22

DELIBERA del CONSIGLIO di ISTITUTO
PER LA MODIFICA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE A.S. 19/20
Il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 18:30 in modalità videoconferenza sulla
piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio di Istituto con la presenza dei
signori:

COGNOME

NOME

QUALIFICA

Ortega

David

Direttore Scolastico

Bargellini

Gilberto

presidente CdA Ente Gestore

Benvenuti

Lucia

componente docente

Castiglioni

Sabrina

componente docente

Uccelli

Roberta

componente docente

Clementi

Riccardo

componente genitore

Massai

Isella

componente genitore

Rabarbari

Martina

componente genitore

Spanò

Elena

componente genitore

Tirinnanzi

Emanuele

componente genitore

Presiede la riunione la sig.ra Isella Massai
con l’assistenza del segretario Clementi Riccardo.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
● preso atto della deliberazione del Collegio Docenti del 8 maggio 2020;
● Visto il documento di valutazione della scuola primaria attualmente vigente
approvato in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto con delibera del
12.03.2018;
● visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente con
particolare riferimento alla sezione 3.6 alle pp. 159 e seguenti;
● visto il D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 recante norme in materia di “Valutazione e
certificazione delle competenze del primo ciclo ed Esami di Stato”;
● vista la Nota MIUR n. 12865 del 10 ottobre 2017;
● vista la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione di
modalità di didattica a distanza sancite dalla Nota del Ministero dell’Istruzione
n. 278 del 06.03.2020 e dai DPCM che si sono susseguiti;
● vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020;
● visto il D. Lgs 22 del 08.04.2020.
● in attesa di un’eventuale circolare ministeriale in merito.
DELIBERA
di rivedere e modificare i criteri per la stesura dei giudizi finali secondo le griglie di
valutazione del comportamento previste a pagina 17 e 18 del citato documento.
Data l’attivazione di modalità di didattica a distanza sincrone e asincrone, dove
vengono richieste agli alunni competenze trasversali con un’interazione costante tra
la scuola e la famiglia, si modifica in questo senso la tabella di pagina 18:

INDICATORI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Atteggiamento:

Corretto, rispettoso e responsabile

16
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Sostanzialmente corretto e disponibile a
modificare in positivo i comportamenti
sbagliati

9

Non sempre corretto con necessità di richiami.

6

Non corretto e poco controllato, nonostante i
ripetuti richiami

3

Sistematico e puntuale nello svolgimento delle
consegne.

8

Generalmente costante nello svolgimento delle
consegne.

6

Discontinuo nello svolgimento delle consegne.

4

Non rispetto delle consegne.

2

Interesse e
partecipazione:

Forte e interesse e partecipazione rispetto alle
attività proposte.

8

interesse,
motivazione e
partecipazione
alle attività
sincrone e
asincrone
proposte.

Sostanziale interesse e partecipazione rispetto
alle attività proposte.

6

Discreto interesse e partecipazione rispetto
alle attività proposte.

4

Scarso interesse e partecipazione rispetto alle
attività proposte

2

Competenze
trasversali:

Forte capacità di adattabilità a nuovi contesti,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità.

4

Sostanziale capacità di adattabilità a nuovi
contesti, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

3

Discreta capacità di adattabilità a nuovi
contesti, mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali.

2

Scarsa capacità di adattabilità, mostrando il
bisogno di essere guidato nell’uso di
conoscenza e abilità fondamentali.

1

rispetto di
compagni e
adulti, rispetto
della netiquette e
delle regole delle
videoconferenze.
Impegno:
puntualità nella
consegna di
elaborati richiesti.

adattabilità ai
nuovi contesti,
spirito di
iniziativa,
capacità di
problem solving.
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GIUDIZIO

PUNTEGGIO TOTALE

SCALA DI VALUTAZIONE

OTTIMO

da 32/36 a 36/36

10/10

DISTINTO

da 27/36 a 31/36

9/10

BUONO

da 22/36 a 26/36

8/10

DISCRETO

da 17/36 a 21/36

7/10

SUFFICIENTE

da 12/36 a 16/36

6/10

INSUFFICIENTE

da 8/36 a 11/36

5/10

Pontassieve, lì 13 Maggio 2020
IL SEGRETARIO
Riccardo Clementi

IL PRESIDENTE
Isella Massai
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