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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “BAROLINI” 

Allegato al verbale del Collegio docenti del 20 maggio 2020 

Visti: 
− La Nota MIUR n.388 del 17/03/2020, “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
− il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato” 

− l’OO.MM. 9-10-11 del 16/05/2020 

Viene deliberato quanto segue ad integrazione secondo O.M. 11 del 20/05/2020 art.2 
c. 2 

PROPOSTA GLOBALE PRIME E SECONDE 

Nel corso dell'anno, l'alunno ha partecipato alle attività in presenza con interesse 
(spiccato-vivo- notevole-considerevole- adeguato-sufficiente -apprezzabile- moderato- 
limitato-saltuario- superficiale – scarso..) e/ma con  impegno (rilevante-costruttivo- 
considerevole- notevole-assiduo- serio-costante- apprezzabile- adeguato- incostante- 
modesto- limitato-scarso...) 

Nella modalità didattica a distanza : 

L'alunno non ha aderito alle attività proposte oppure 

ha dimostrato: 

1. una buona partecipazione 

2. sufficiente partecipazione 

3. scarsa partecipazione 

4. disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

5. costanza nello svolgimento delle attività 
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6. ottimo impegno sulla produzione del lavoro proposto 

7. buon impegno sulla produzione del lavoro proposto 

8. sufficiente impegno sulla produzione del lavoro proposto 

9. scarso impegno sulla produzione del lavoro proposto 

10. progressi rilevabili sull'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

Gli obiettivi programmati, pertanto, 

1. non sono stati ancora raggiunti. 

2. sono stati parzialmente raggiunti. 

3. sono stati raggiunti nella maggior parte delle discipline. 

4. sono stati sostanzialmente raggiunti. 

5. sono stati raggiunti. 

6. sono stati pienamente raggiunti. 

Tenendo conto della situazione di partenza e della personalizzazione del percorso 
didattico e formativo, il livello di apprendimento globale dell'alunno è stato valutato 
dal Consiglio di classe: non sufficiente - sufficiente - discreto - buono - distinto - 
ottimo. 

Da inserire solo se necessario: 

Come previsto dal Decreto MIUR n. 11 del 16-05-2020, art. 6, in presenza di valuta-
zioni inferiori a sei decimi, si allega il Piano di Apprendimento Individualizzato in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Valutazione finale del comportamento 

Rispetto delle regole; capacità di stabilire rapporti positivi con gli altri; capacità di la-
vorare in gruppo e collaborare; gestione delle difficoltà e degli insuccessi; partecipa-
zione alla vita scolastica; autonomia nella gestione dei compiti e dei materiali; rispetto 
dell’ambiente digitale durante la didattica a distanza. 


