INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL
PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
DIDATTICA A DISTANZA
SULLA BASE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE E IN FUNZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA:
LE PROGETTAZIONI DIPARTIMENTALI SONO STATE RIMODULATE; LE STESSE SONO AGLI ATTI DELLA SCUOLA.
IL NUMERO DI PROVE INDICATE NEL PTOF E’ PORTATO A DUE PROVE SCRITTE E DUE ORALI COME DA DELIBERA DEL CDD DEL
22-5-2020.
I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E QUELLI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SONO VARIATI COME DI
SEGUITO INDICATO SULLA BASE DELLA DELIBERA DEL CDD DEL 15-5-2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI
1. Partecipazione al dialogo educativo
2. Partecipazione, attenzione e impegno nelle attività didattiche
3. Partecipazione dimostrata nella didattica a distanza
MODALITA’ DI CALCOLO DEL VOTO
Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il Consiglio di Classe assegna un punteggio, rispettando quanto indicato nella tabella dei descrittori.
La media della somma dei punteggi assegnati determina il voto di comportamento.
Il voto sarà approssimato per eccesso in caso di frazioni di voto>= 0,50 altrimenti verrà approssimato per difetto.

INDICATORI

DESCRITTORI

Partecipazione al dialogo educativo

Ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo, favorendo il
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli
Ha interagito in modo partecipativo e costruttivo, rendendosi disponibile al confronto
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli
Ha interagito attivamente, cercando di essere disponibile al confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli
Ha interagito in modo complessivamente collaborativo, rendendosi parzialmente
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli
Ha mostrato non adeguata collaborazione e non ha sempre gestito il confronto e
rispettato i diversi punti di vista e i ruoli

Partecipazione, attenzione e impegno

nelle attività didattiche

Partecipazione dimostrata nella didattica a distanza

PUNTI

10
9
8
7
6

Risultati raggiunti in funzione degli apprendimenti disciplinari: media delle
valutazioni disciplinari

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile

10

Ha avuto un comportamento responsabile

9

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato
Il comportamento non è stato sempre adeguato

8
7

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.
Voto da attribuirsi all'alunno cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare grave con sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
L’allievo, successivamente alla sanzione, dovrà far registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento
nelle relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009).
Voto da attribuirsi all'alunno cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (Ai sensi dell'articolo 4 – Criteri ed indicazioni per
l’attribuzione di una votazione insufficiente - D.M. n.5/2009).

6
6

5

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
AMBITO
Assiduità di frequenza e
partecipazione al dialogo educativo*1
Rispetto dell’orario e delle altre
regole scolastiche *1
Percorso “Curvatura Biomedica” *2
Progetti d’Istituto (Max 2) *3
Progetti PON-POR (Max 2) *4
Progetti Erasmus e Scambi culturali
(Max 2)
Certificazioni linguistiche o
informatiche (Max 2) *5
Progetto “E.E.E.” (Minimo 20 ore)
Progetto WEB TV (Minimo 20 ore)
Attività esterne

DESCRITTORI
Aver cumulato un numero di assenze non superiore 13 giorni nell’anno
scolastico. Aver riportato un voto di comportamento non inferiore a otto decimi
Aver registrato non più di 9 ritardi e/o uscite anticipate nel corso dell’anno
Aver rispettato il Regolamento scolastico

PUNTEGGIO
0.20
0.20
0.50
0.20
0.20
0.20

Relativamente alle certificazioni linguistiche, il credito va attribuito anche
laddove l’esame sia sostenuto successivamente alla data degli scrutini.

Certificate con attestati inerenti ad attività coerenti con il corso di studi o
partecipazione ad attività sportivo-agonistiche, corsi di studio presso i
Conservatori, attività di volontariato (Minimo 20 ore con programma dettagliato)

0.20
0.20
0.20
0.10

*1 I valori indicati si intendono parametrati alla didattica in presenza
*2 Verrà attribuito un credito formativo di 0,50 punti a coloro che giungeranno ad una media, nelle due prove del II quadrimestre, uguale o superiore
a 6; verrà attribuito un credito formativo di 0,20 punti a coloro che giungeranno ad una media, nelle due prove del II quadrimestre, inferiore a 6.
*3 Relativamente ai progetti per la “Valorizzazione delle Eccellenze”, il credito viene riconosciuto a coloro che abbiano superato almeno la fase d’Istituto
*4 Nel caso in cui i percorsi avviati non siano stati conclusi a causa dell’emergenza sanitaria, il credito viene riconosciuto agli alunni delle quinte classi
a condizione che almeno la metà del monte ore sia stato effettuato
*5 Il credito viene riconosciuto agli alunni delle quinte classi che abbiano sostenuto uno o più esami.
Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che, pur attestandosi su una media finale di
voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 o che, pur avendo una media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di 0.50 di credito
scolastico, presenta in sede di scrutinio finale giorni 35 o più di assenza nel corso dell’anno. Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia
di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che presenta sospensione di giudizio e sostiene l’esame per il recupero entro la fine dello stesso
anno scolastico, senza riconoscimento di eventuale credito formativo per aver svolto attività extracurricolari.

