
 
 

Liceo Classico "Gian Luigi Storoni - La Nuova Scuola" 
Liceo Scientifico "Enzo Piccinini - La Nuova Scuola" 

Scuola Secondaria di I grado  “Enrico Campanini – La Nuova Scuola” 
Scuola Primaria “Santa Maria del Porto –La Nuova Scuola” 

Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù – La Nuova Scuola” 
Centro per l’Infanzia “Cilla – La Nuova Scuola” 

 

 

Viale Napoli n. 40  - 61121 Pesaro (PU)    –     Tel. 0721-40.00.28  - Fax: 0721-22.534  
e-mail: info@lanuovascuola.it – P.E.C.: lanuovascuola@cert.ipoint.it  - web: www.lanuovascuola.it    -  

C.F.: 80032950414  - P.Iva: 00394850416 - Coop. Sociale O.N.L.U.S. - Iscr. Albo Cooperative A124168 

 

1

Prot. N. 620 A/1 del 03/06/2020 
 
Aggiornamento al PTOF in merito ai criteri di valutazione a.s. 2019-2020 a seguito della Ordinanza 
Ministeriale n. 11 del 16 Maggio 2020 
 
In considerazione delle intervenute modalità di Didattica a Distanza (DaD) imposte dalla contingenza 
sanitaria internazionale, l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 Maggio 2020 ha fornito chiarimenti relativi 
ai criteri di valutazione dell’anno scolastico 2019-20. 
Fermo restando valido il Decreto legge 62/2020 (“Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza COVID-19”) sui principi generali delle valutazione, il Collegio Docenti ha ritenuto 
necessario prendere atto delle deroghe, compiere una revisione dei criteri di valutazione, considerando  
un aggiornamento della progettazione.   
Si è proceduto ad integrare con tale aggiornamento i criteri di valutazione degli apprendimenti descritti nel 
PTOF e da adottarsi in sede di scrutinio finale, seguito da pubblicazione sul sito come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Tenuto conto della rilevanza fondamentale nell’educazione della valutazione (indicata nei documenti 
ministeriali con tale condivisibile definizione: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle Alunne e degli Alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”), considerate le norme che prevedono che 
il Collegio dei Docenti formalizzi i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione d’istituto e ne 
garantisca la necessaria trasparenza, si riportano di seguito in sintesi esplicitati i criteri per la valutazione 
complessiva dell’Alunno.  
Questi fanno riferimento sicuramente, per quanto possibile, a diversi fattori, tra cui:  
• la situazione di partenza, • il percorso personale di apprendimento, • l’impegno dimostrato, • il livello di 
raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel 
comportamento • i progressi o regressi registrati, cioè tutti i fattori scolastici e non che possono aver 
condizionato il rendimento, • le attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di 
sé, base anche per le future scelte scolastiche e personali.   
  
In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero, il Collegio Docenti dei singoli livelli ha deliberato 
l’integrazione dei criteri di valutazione, degli apprendimenti e del comportamento, con i descrittori 
specifici per livello che hanno guidato le osservazioni sistematiche, sulla base delle quali nei mesi di DaD 
i Docenti dei Consigli di Classe hanno raccolto elementi e informazioni, da confrontare con il rendimento 
e il profilo generale e storico di ciascun Alunno, così come raccolto dal I Quadrimestre e nel periodo di 
scuola prima della sospensione delle lezioni, secondo la logica di una valutazione quanto più possibile 
formativa  ed educativa. Tutto questo concorrerà alla valutazione finale. Ogni elemento acquisito dal 
Docente singolo o da altri colleghi della classe sarà vagliato dal Consiglio e verrà valutato nell’ambito 
della valutazione finale. Non si stabilisce una percentuale di peso specifico dei singoli fattori per 
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permettere a ciascuno Consiglio di classe una piena presa di responsabilità di giudizio collegiale e 
formativo, personalizzato sul singolo Studente, fermo restando valido il criterio dato e riportato anche in 
tale sede. 
 
Per gli Alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, i criteri individuati vengono coniugati con le 
specificità previste dai singoli PEI o PDP. 
 
Per IRC (Insegnamento Religione Cattolica), i criteri indicati sono declinati tenendo in considerazione la 
specificità dell’insegnamento e del suo impianto valutativo. 
 
Scuola Primaria 
 
Il Collegio Docenti della Scuola Primaria in data 30 Aprile ha individuato dei punti di osservazione che 
restituiscano globalmente il percorso. E’ una sorta di giudizio sintetico, che mette a fuoco tre dimensioni:  
 
Dimensione didattica, legata agli apprendimenti, da considerare in senso qualitativo: non solo quanto 
l’Alunno abbia imparato, ma come abbia messo a frutto le sue conoscenze; 
 
Dimensione personale, legata a intraprendenza, autonomia, creatività e consapevolezza di essere 
cresciuto; 
 
Dimensione sociale, legata a partecipazione, presenza, rapporto con i compagni e con l’Insegnante, 
rispetto delle regole.  
 
Secondaria di I° 
 
Il Collegio Docenti della Secondaria di I° in data 20 Maggio, tenendo conto del periodo eccezionale di 
DaD, ha deliberato l’integrazione dei criteri di valutazione, degli apprendimenti e del comportamento, 
con i seguenti descrittori, sulla base dei quali in questi mesi si sono raccolti dati e informazioni secondo la 
logica di una valutazione formativa che concorrerà alla valutazione finale: 
 
Partecipazione (presenza, puntualità agli eventi live e nello svolgimento delle consegne assegnate); 
 
Capacità di relazione a distanza (interazione dialogica con il Docente durante i videocollegamenti e in 
differita, attraverso messaggi e forum, per segnalare dubbi o problemi e rispondere alle osservazioni e alle 
richieste); 
 
Intraprendenza (capacità di organizzazione, problem solving, libertà di iniziativa, qualità e creatività 
nell’esecuzione delle consegne). 
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Gli Studenti delle classi prime e seconde per i quali sarà deliberato un voto inferiore a sei in una o più 
discipline, o comunque presenteranno un livello di apprendimento non adeguatamente consolidato, 
riceveranno come allegato della pagella un Piano di Apprendimento Individualizzato, recante indicazioni 
in merito alle carenze e alle modalità di recupero, che saranno verificate a Settembre 2020. 
 
Per gli Studenti della classe Terza, chiamati ad esporre ed argomentare al Consiglio di Classe il loro 
elaborato, la valutazione finale avverrà sulla base delle valutazioni relative alle diverse discipline, della 
valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale.  
Il Consiglio di Classe attribuirà agli Studenti una valutazione espressa in decimi. 
 
Le schede di valutazione delle Classi Prime e Seconde saranno pubblicate online e lette ai Genitori 
durante un videocollegamento Zoom individuale. Il calendario sarà comunicato alle Famiglie. 
Per la classe Terza, terminate le operazioni di scrutinio, la valutazione finale e le Pagelle saranno 
comunicate online.  
 

Secondaria di II° (Licei) 

Il Collegio Docenti del 22 Maggio (verbale n. 4) ha deliberato l’integrazione dei criteri di valutazione.  

La delibera ha mirato al raggiungimento di una valutazione finale globale, che tenga conto dei diversi 
momenti di verifica (situazione di partenza, in tinere, a conclusione) ma anche delle svariate modalità di 
osservazione dell’Alunno e di comunicazione di sé da parte di ciascuno Studente.  

La intervenuta modalità di DaD ha portato all’inserimento di ulteriori e più specifici descrittori, qui sotto 
riportati, che hanno guidato le osservazioni sistematiche, sulla base delle quali nei mesi di DaD i Docenti 
dei Consigli di Classe hanno raccolto dati e informazioni, secondo la logica di una valutazione formativa, 
che concorra alla valutazione finale. La valutazione complessiva terrà conto di tutto il percorso didattico 
(sia in presenza che in DaD), con particolare attenzione al rapporto tra il I e il II quadrimestre. 
Indicativamente il voto conseguito del I quadrimestre e nelle lezioni o attività in presenza, diffuse in 
diversi mesi e sviluppatesi in svariate occasioni di valutazione in senso ampio, fungerà da punto 
imprescindibile da cui partire per il giudizio numerico finale.  

I seguenti descrittori si dividono in due categorie, sinteticamente così denominabili per esigenza di 
formalizzazione: 1. indicatori di presenza e partecipazione; 2. indicatori di qualità del lavoro. 

1. indicatori di presenza e partecipazione:   

a. Frequenza nella presenza durante le attività di DaD (costanza e puntualità alle lezioni online o   
video-collegamenti) 
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b. Partecipazione attiva alle attività di didattica (compresi interventi di precisazione o arricchimento 
durante le lezioni; interazione dialogica con il Docente durante i video-collegamenti e in differita, per 
segnalare dubbi o problemi e rispondere alle osservazioni e alle richieste) 

2. indicatori di qualità e resa del lavoro 

a. Spirito di intraprendenza e autonomia sia in presenza che nel lavoro personale 
b. Ritmo di lavoro e metodo di studio personale (al passo della Didattica nelle singole discipline di 
studio) 
c. Qualità e puntualità delle consegne con rispetto di quanto assegnato come lavoro autonomo a 
casa, ricerche o approfondimenti segnalati 

  
Sono validi i Livelli di valutazione come riferimento di base, riportati in apposito suddetto verbale (n. 4 
del 22/05/2020).  

 
Valutazione Studenti con voto inferiore a 6/10 

Gli Studenti del primo e secondo biennio per i quali, in sede di Scrutinio finale, sarà deliberato dal 
rispettivo Consiglio di Classe un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, o comunque presenteranno 
un livello di apprendimento non adeguatamente consolidato, riceveranno in allegato alla pagella un Piano 
di Apprendimento Individualizzato, recante indicazioni in merito alle carenze e alle modalità di recupero, 
che saranno verificate a Settembre 2020. 
 
Come di consueto, le Schede di valutazione di tutte le classi, nonché la tabella delle ammissioni all’Esame 
di Stato per le Classi Quinte, saranno pubblicate online, dopo le operazioni di scrutinio per le classi non 
terminali; dopo gli Esami, i risultati finali saranno comunicati tramite la stessa modalità. Si darà avviso 
dell’avvenuta pubblicazione attraverso comunicazione da parte della Segreteria. 
 
Per il regolamento relativo agli Esami di Stato a.s. 2019-2020, si veda l’O.M. 10 del 16 Maggio 2020, con 
relativi allegati concernenti la conversione dei crediti del secondo biennio e l’attribuzione dei crediti per il 
quinto anno, nonché la griglia di valutazione della prova orale. 
 
Approvazione del Collegio Docenti dei singoli livelli di Scuola (vedi verbali specifici) e del Consiglio di 
Istituto del 05 Giugno 2020 
 
I Coordinatori didattici, 
Scuola Primaria “S. Teresa del Bambin Gesù”, Dott.ssa Anna Regini 
Scuola Secondaria di I “E. Campanini”, Prof.ssa Nadia Turriani 
Liceo Classico “G.L. Storoni” e Liceo Scientifico “E. Piccinini”, Prof.ssa Francesca Fornasiero 
 


