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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ANNA  FRANK” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Zucchi”  –  Scuola Primaria “Munari”  –  Scuola Primaria “Puecher”  
e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it  –  sito: www.icannafrankmonza.edu.it  

Via Toscana, 10    –    20900 Monza    –    Tel/Fax 039/2004876   –   Cod. Meccanografico: MBIC8AD006 
Codice fiscale: 85016110158   –   Codice Univoco Ufficio: UFTV7I 

 

Prot. n. 2105/B20 
C.I. n. 267 

Monza, 4.06.2020 

Nel cor oùùwe owk 

- Agli alunni e ai Genitori Scuola Secondaria I Grado Zucchi  
      (tramite sito) 
- ATTI 

 

         E p.c. –   Ai docenti Scuola Secondaria I Grado Zucchi 
 
Oggetto: Aggiornamento PTOF 2019-2022 
 
Si comunicano i seguenti aggiornamenti al PTOF 2019-2022, approvati dal Collegio Docenti Zucchi del 
26.05.2020: 
 

A) A seguito della sospensione delle lezioni in presenza… 
A seguito della sospensione delle lezioni in presenza, dal 26 febbraio (ad oggi e continua), e 
all’introduzione contestuale della nostra didattica a distanza, fermo restando che la 
programmazione d’inizio anno non si è ritenuto doverla modificare rispetto alle COMPETENZE - 
ABILITÀ – CONOSCENZE nonché agli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, si confermano qui gli 
adattamenti metodologici attuati con tutti gli alunni (DSA/BES/DVA compresi) come meglio di 
seguito indicati: 

 Materiali di studio che sono stati proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 
prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate soprattutto dai 
docenti nonché dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (chat, restituzione degli elaborati 
corretti tramite videolezioni con meet/whatsapp, classroom e posta elettronica) 

 Piattaforme - strumenti - canali di comunicazione utilizzati (e-mail – YouTube - aule 
virtuali di GSuite) - Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti in classroom o meet, 
moduli di verifica Google, colloqui in meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, test on line) 

 Ri-Personalizzazione, in alcuni casi, dei PDP per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati 

 Per gli Studenti con disabilità in alcuni casi è stata proposta una modifica del PEI, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

Non sono stati effettuati alcuni progetti che richiedevano la presenza degli alunni a scuola (p.e., 
progetto teatro, cinema, 1° maggio, AIDO, uscite didattiche, alcuni compiti di realtà…) che ci si 
propone di riattivare l’anno prossimo, se possibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 

B) CRITERI PER VALUTAZIONE DELL’ELELABORATO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ZUCCHI” 

ALUNNO/A ___________________________________________ CLASSE 3  
 
CARATTERISTICHE 
DELL’ELABORATO 

 
Livello 
iniziale 

 
Livello 
base 

 
Livello 

intermedio 

 
Livello 

avanzato 

 
PUNTI 
max 

 
PUNTI 

assegnati 
originalità dei 
contenuti 
 
 

L’elaborato 
presenta 
ambiti/saperi 
ed esperienze 
con pochi 
spunti di 
rielaborazione 
personale   

L’elaborato 
presenta 
ambiti/saperi ed 
esperienze con 
una 
rielaborazione 
personale 
parziale 
 

L’elaborato 
presenta 
ambiti/saperi 
ed esperienze 
rielaborati in 
modo 
personale e 
abbastanza 
originale 

L’elaborato 
presenta 
ambiti/saperi 
ed esperienze 
rielaborati in 
modo 
personale, 
creativo e 
innovativo 

 
 
 

Max 
2p 

 

coerenza con 
l’argomento 
concordato/ 
assegnato 
 
 

Elaborato poco 
coerente con il 
tema 
assegnato, 
scarsi i 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Elaborato 
abbastanza 
coerente con il 
tema assegnato, 
abbastanza 
coerenti 
collegamenti 
interdisciplinari 

Elaborato 
coerente con 
l’argomento 
assegnato, 
adeguati  
collegamenti 
interdisciplinari 

Elaborato 
ampiamente 
coerente con 
l’argomento 
assegnato, 
consistenti 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
 
 

Max 
2p 

 

efficacia nell’uso 
dello strumento 
multimediale 
(anche con 
comandi avanzati 
e/o con audio di 
presentazione 
dell’elaborato) 
 

L’elaborato si 
presenta poco 
fruibile ed 
essenziale dal 
punto di vista 
grafico 
 
 

L’elaborato si 
presenta con un 
format adeguato 
per trasmettere 
le informazioni 
in modo 
sufficientemente 
chiaro 
 

L’elaborato si 
presenta con 
un format 
adeguato per 
trasmettere le 
informazioni in 
modo 
abbastanza 
chiaro ed 
efficace 

L’elaborato si 
presenta con 
un format 
adeguato per 
trasmettere in 
modo chiaro 
ed efficace le 
informazioni 
 

 
 
 
 

Max 
4p 

 

chiarezza 
espositiva e 
padronanza 
nell’utilizzo 
dei linguaggi 
specifici 
 

I contenuti 
sono 
organizzati e 
articolati in 
modo poco 
efficace, il 
linguaggio 
utilizzato è 
approssimativo 

I contenuti sono 
organizzati e 
articolati in 
modo 
abbastanza 
efficace, il 
linguaggio 
utilizzato non è 
del tutto 
appropriato 

I contenuti 
sono 
organizzati e 
articolati in 
modo efficace 
e tramessi con 
un lessico 
appropriato  

I contenuti 
sono 
organizzati e 
articolati in 
modo molto 
efficace, il 
lessico 
utilizzato è 
ricco ed 
appropriato 

 
 
 
 

Max 
2p 

 

 

correttezza orto-
sintattica-
grammaticale 
 
 

Il testo è poco 
corretto dal 
punto di vista 
grammaticale, 
sintattico e 
ortografico 

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
grammaticale, 
sintattico e 
ortografico 

Il testo è 
corretto e 
scorrevole dal 
punto di vista 
grammaticale, 
sintattico e 
ortografico 

Il testo è molto 
corretto e 
scorrevole dal 
punto di vista 
grammaticale, 
sintattico e 
ortografico 

 
 
 
 

Max 
2p 
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ESPOSIZIONE 
ORALE 

Livello 
iniziale 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

PUNTI PUNTI 
assegnati 

chiarezza 
espositiva 
 
 

Incoraggiato, 
procede 
nell’esposizione, 
pur con un 
linguaggio poco 
specifico. 
 
  

Affronta il 
colloquio con 
serenità, il 
linguaggio è 
semplice, ma 
corretto. 

E’ sicuro 
nell’esposizione, 
usa un 
linguaggio 
corretto e 
appropriato. 

Gestisce il 
colloquio con 
disinvoltura e 
sicurezza, 
usando un 
linguaggio 
corretto, 
appropriato, 
utilizzando i 
termini specifici 
delle discipline. 

 
 
 
 

Max 
3p 

 

capacità di 
argomentazione 
 
 

Non è del tutto 
autonomo nel 
presentare gli 
argomenti che 
risultano poco 
collegati 
logicamente. 

Presenta in 
autonomia 
argomenti 
non sempre 
ben collegati 
logicamente. 

Presenta in 
autonomia 
argomenti ben 
collegati 
logicamente. 

Presenta in 
modo accurato 
e 
completamente 
autonomo 
argomenti ben 
collegati 
logicamente. 

 
 
 

Max 
2p 

 

capacità di 
riflessione 
personale e 
critica 
 
 

Espone la 
tematica 
assegnata con 
poca coerenza e 
riflessività, è 
quasi del tutto 
assente la 
rielaborazione 
personale, non è 
consapevole 
delle scelte 
effettuate per la 
realizzazione 
dell’elaborato 

Espone la 
tematica 
assegnata 
con alcuni 
spunti di 
riflessione 
personale, è 
abbastanza 
consapevole 
delle scelte 
effettuate per 
la 
realizzazione 
dell’elaborato 

Espone la 
tematica 
assegnata con 
coerenza, 
seguendo un 
percorso 
personale e 
riflessivo, 
esplicita in 
modo 
consapevole le 
scelte effettuate 
per la 
realizzazione 
dell’elaborato 

Espone la 
tematica 
assegnata con 
molta coerenza, 
seguendo un 
percorso critico, 
riflessivo e 
personale, 
esplicita in 
modo 
consapevole le 
scelte 
effettuate per la 
realizzazione 
dell’elaborato 

 
 
 
 
 

Max 
3p 

 

 

Se l’alunno, come dichiarato nell’O.M. n. 9/2020, non potesse svolgere la prova orale entro il 30 giugno 
2020, la valutazione sarà relativa solo alla valutazione dell’elaborato. 

ALUNNO/A _____________________________________ 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO PUNTI: ___/12         ESPOSIZIONE ORALE PUNTI: ___/8 

PUNTI COMPLESSIVI PER L’ELABORATO: _________/20 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 
Firmato digitalmente 
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