
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 29 Maggio 2020 ha deliberato
all’unanimità i seguenti 

Criteri di valutazione Primo Ciclo 
(O. M. n 11 del 16 maggio 2020)

Principali riferimenti normativi:

 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999: Regolamento dell’autonomia scolastica

 D.Lvo n. 59 del 19 febbraio 2004: Norme generali per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione;

 Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione;

 D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009: Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

 Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” del 4 marzo 2009

 D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009: Regolamento di coordinamento delle norme di 
valutazione degli alunni;

 Atto di indirizzo dell’8 Settembre 2009 relativo alla scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione;

 Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo (DM 254/2012);

 C.M. n°3 del 13/02/2015: Adozione sperimentale modello di certificazione delle 
competenze;

 Lg 107/2015;

 D. Lvo, n. 62 del 13 aprile 2017

 D. M. n. 741, 742 del 3 ottobre 2017

 O.M. n.11 del 16 Maggio 2020

Valutazione

Ai sensi dell’art.3 dell’ O. M. n.11 del 16 Maggio 2020 la valutazione è condotta sulla base dell’art.2
del Dlgs 62/2017. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga all’art.3 comma 3, all’art.5
comma 1 e all’art.6 commi 2,3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017. I docenti del consiglio di classe
procedono  alla  valutazione  degli  alunni  sulla  base  dell’attività  didattica  effettivamente  svolta,  in
presenza e a distanza sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. Gli alunni sono ammessi
alla classe successiva anche in presenza di voti  inferiori a sei decimi in una o più discipline, che
vengono riportati sul documento di valutazione e nel verbale di scrutinio finale.
I  criteri  di  valutazione  indicati  nel  PTOF,  relativi  agli  apprendimenti  e  al  comportamento,  sono
integrati da quelli indicati per la DAD e  già deliberati dal Collegio dei docenti del 23 Aprile 2020.



Corrispondenza fra livelli di competenze e voti numerici

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Schweitzer approva la seguente corrispondenza tra
livelli di competenze e voti numerici, considerando il percorso complessivo compiuto dell’alunno.

LIVELLO Avanzato Intermedio Base Iniziale

VOTO 9/10 8 7 ≤ 6

Valutazione alunni DVA , DSA e con BES     

La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 5 dell’ O.M .n.11 del 16.05.2020

Tale documento ad integrazione del PTOF d’Istituto.
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