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DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE NELLA DIDATTICA A DISTANZA E DELLA 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

elaborato dal collegio dei docenti, dell’I.C. di Mappano 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, tanto nella dimensione individuale che collegiale 
e approvato nella seduta collegiale tenutasi in modalità remota in data 26/05/2020 delibera n. 24/19 

 
Il presente documento, integra il Regolamento per la Valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne dell’I.C. di Mappano deliberato 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/11/2019 del. n. 16/19 
 E’ finalizzato a garantire omogeneità e trasparenza alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nella didattica a distanza 
adottata a decorrere dal 09/03/2020 in seguito all’emergenza COVID-19. 
 
PREMESSA  
 

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna 
a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 
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62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine 

e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 

ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta 

in volta”. 

 
Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, riesaminando 

le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 

 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. 
Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti 
un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre 
rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi 
di chiedere aiuto”. 

La DAD non è un adempimento formale ma è l’insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la scuola continua anche fuori 
dalle mura. Ciò che cambia sono l’organizzazione, i mezzi, i tempi ma non la sostanza. 
Fare didattica a distanza non significa solo inviare compiti da fare a casa; l’apprendimento si fonda sulla relazione educativa e l’interazione 
docente-studente, che va mantenuta e rafforzata per far fronte alla crisi che gli studenti stanno attraversando. 
Si costruisce con occasioni di apprendimento attivo, di produzione culturale, di verifica e valutazione secondo nuove modalità di lavoro sincrone 
e asincrone (“La scuola fuori dalle mura” – INDIRE – Avanguardie Educative). 
 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
In questo contesto la Scuola va ripensata e va favorita soprattutto la motivazione degli studenti, la voglia di “esserci”, di partecipare e di interagire. 
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Non si può pretendere attenzione e concentrazione per ore di video-conferenze o su quantità eccessive di materiale da studiare individualmente 
e senza il supporto continuo del docente; dobbiamo tenere conto anche delle difficoltà oggettive (situazioni economiche fragili, scarsa o limitata 
disponibilità di strumenti tecnologici o di connettività) nonché la scarsa disponibilità di spazi e/o la difficile condivisione degli stessi che, spesso, 
non risultano sufficienti.  

L’interazione è ciò che può fare la differenza ed è importante che gli studenti abbiano un cenno di ritorno da parte del docente sul lavoro svolto. 

Il feedback costante del docente ha valore motivazionale, formativo e relazionale. 

 

LE ATTIVITÀ SINCRONE. 

Le attività sincrone sono video-lezioni per tutta la classe o gruppi di studenti, attività svolte in piattaforma cloud quale, ad esempio WeSchool e 
Classroom di G Suite. Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, discussioni, presentazioni ecc) 
con conseguente valutazione. Le attività sincrone possono essere registrate ed essere utilizzate anche come attività asincrone. 

 

LE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Con questo termine si intendono tutte le altre attività, cioè quelle che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 
svolgimento.  

Fondamentale risulta il bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, tenendo conto della necessità di mantenere tempi accettabili di esposizione 
agli schermi. 

VALUTARE A DISTANZA 

Valutare significa attribuire valore ed è un diritto dello studente.  
Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, 
- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo impossibile da realizzare o non parimenti 

formativa 
- bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento 

 
Nella DAD bisogna puntare su: 
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-  Valutazione Formativa (processi)  

-  Valutazione delle Competenze, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa. I livelli di 

competenza raggiunti dalle studentesse e dagli studenti anche al fine di pianificare indifferibili interventi di recupero all’inizio del prossimo 

anno scolastico. 

 

Attuare una valutazione formativa significa: 

- effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, 
produzione di materiali nel rispetto delle consegne; 

- valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni e di interagire con i 
docenti; 

- valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di rielaborazione personale 
(capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella 
soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

- valutare la capacità di autovalutazione e riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno (che difficoltà incontri, come le 

affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover migliorare …) 

- Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 
anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati 
in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

 

La valutazione degli apprendimenti dovrà tener conto del processo di formazione personale di ciascun alunno, reinterpretando le verifiche orali 
magari chiedendo di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domanda, verrà posta particolare attenzione ad una 
comprensione dialogata. 

Dare agli studenti feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e a come lo stanno facendo. 
Bisogna tener conto ancora che i tempi di consegna di esercitazioni, compiti, verifiche non saranno uguali per tutti perchè molti studenti hanno 
ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. Non si può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto 
valutato nella competenza o nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione e/o padronanza della tecnologia, 
accertata dall’istituzione scolastica. 
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Le competenze disciplinari sono fissate dalle Indicazioni Nazionali e nel rispetto del Decreto Legislativo 62 “Nuove norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, approvato il 13 aprile 2017, e sono inserite nel trovano nel Documento di 
Valutazione approvato dal collegio docenti nella seduta del 20/11/2019 del. n. 16/19  per rendere trasparente i criteri di valutazione . 

 

Voto Conoscenza  Comprensione Metodo Linguaggio specifico Abilità   

4 

  

Conoscenza molto 

frammentaria solo di 

alcuni semplici 

contenuti.  

Notevole difficoltà 

nell’individuare 

problemi.  

Esegue  una 

consegna semplice 

solo se guidato 

dall’insegnante.  

Scarsa capacità espositiva 

ed uso di un linguaggio 

molto impreciso. 

Scarsa  capacità ad effettuare analisi 

e sintesi, anche parziali, in contesti 

semplici.  

5 Conosce in modo 

frammentario solo 

alcuni contenuti della 

disciplina. 

Comprende alcuni 

elementi di un 

compito, solo se 

affiancato. 

Esegue  una 

consegna semplice 

solo con il supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime solo se 

stimolato ed indirizzato.

   

Effettua analisi e sintesi parziali ed 

imprecise in contesti semplici.

   

6 

 

Conosce in modo 

limitato i contenuti di 

base della disciplina. 

  

Comprende, se 

guidato, i contenuti 

di base della 

disciplina. 

Esegue  una 

consegna semplice con 

minimo supporto 

dell’insegnante. 

Si esprime in modo 

semplice e comprensibile. 

Effettua analisi e sintesi parziali solo 

in compiti noti.   

7 Conosce i contenuti 

fondamentali della 

disciplina.  

Comprende i 

contenuti 

fondamentali della 

disciplina.  

Esegue 

 generalmente 

in modo autonomo. 

Si esprime generalmente 

in modo corretto. 

   

Effettua analisi e sintesi in compiti 

noti.   
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8 Conosce in modo 

completo e corretto.  

Comprende in modo 

globale. 

Esegue 

 autonomamen

te ed in modo 

appropriato e corretto 

gli elaborati. 

Si esprime in modo 

corretto e chiaro. 

Effettua analisi e sintesi corrette con 

buona sicurezza e autonomia; sa 

esprimere semplici valutazioni 

personali.   

9 

 
  

Conosce in modo 

approfondito e sicuro. 

   

Comprende in modo 

completo. 

   

Organizza, rielabora e 

produce in modo 

ordinato e sicuro il 

materiale di studio. 

Si esprime in modo chiaro 

ed appropriato. 

Effettua analisi e sintesi corrette con 

piena sicurezza e autonomia; sa 

esprimere valutazioni personali.

   

10 

 
  

Conosce in modo 

approfondito e sicuro, 

con capacità autonoma 

di integrare. 

   

Comprende 

pienamente ed 

elabora in modo 

personale. 

   

Organizza, rielabora e 

produce il materiale di 

studio in piena 

autonomia, sicurezza 

ed ordine. 

   

Si esprime in modo ampio, 

personalizzato, 

contestualizzato e 

articolato. 

   

Effettua  autonomamente 

analisi corrette ed approfondite e 

sintesi coerenti ed originali; esprime 

valutazioni personali originali, 

pertinenti e supportate da 

argomenti logici ed efficaci.  
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Voto 
                                             Conoscenze e abilità    

Indicatori   

4 

  

Conoscenza molto frammentaria solo di alcuni semplici contenuti; notevole difficoltà nell'individuazione dei problemi; scarsa 

capacità espositiva ed uso di un linguaggio molto impreciso.   

5 

 

Conoscenza solo di alcuni contenuti della disciplina; non sufficiente padronanza delle conoscenze; difficoltà nell’individuazione 

dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio povero e/o impreciso.   

6 
Conoscenza basilare degli elementi; sufficiente padronanza delle conoscenze; capacità di riconoscere i problemi essenziali; 

sufficiente proprietà espositiva; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato.   

7 Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; discreta rielaborazione delle conoscenze; capacità di risolvere semplici 

problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.   

8 

 

Sicura  conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia 

disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso e 

adeguato di linguaggi specifici.   

9 

   

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza 

della metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi; esposizione 

chiara ed appropriata; uso corretto dei linguaggi specifici.   

10 Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; completa padronanza della metodologia 

disciplinare; ottima capacità di trasferire le conoscenze maturate; espressione ampia, personalizzata, articolata e 

contestualizzata.   
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Livello 

avanzato 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.   

Livello 

intermedio 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.   

Livello base 

   

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

Livello iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.   

 

Le competenze disciplinari sono fissate dalle Indicazioni Nazionali, le competenze metadisciplinari e trasversali possono essere così individuate: 

 

· COMPETENZE METADISCIPLINARI 
- Imparare ad imparare 
- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
- Saper raccogliere  dati e  informazioni 
- Problem Solving 
- Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 
- Competenza  digitale  (intesa  come  ambiente  di  apprendimento),  ovvero strumento attraverso il quale lo studente sta costruendo 
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apprendimento) 
 

· COMPETENZE TRASVERSALI 
- Autoregolazione dei tempi di apprendimento 
- Capacità di concentrazione, impegno 
- Serietà del lavoro 
- Capacità di  elazione  con  l’adulto  e  con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento costruito in DAD 
- Resilienza 
- Capacità di interazione e collaborazione 
‐ Capacità di sostenere altri compagni  
‐ Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci 
‐ Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un compito è stato assegnato 

Obiettivi della didattica a distanza 

· sostenere una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, adoperando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà 
di accesso agli strumenti digitali;   

· assicurare l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative 
indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 
PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  

· favorire un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 
all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente;   

· sviluppare le capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti;  
· condividere gli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 
· privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle 

attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  
· valorizzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, 

fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  
· mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro Elettronico -Nuvola, garantendo l’informazione sull’evoluzione 

del processo di apprendimento degli studenti 
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I CRITERI 

Nella complessa attività del valutare le attività di Didattica a distanza risulta fondamentale l’adozione di criteri oggettivi che agiscano da punti di 
riferimento quali: 

‐ Sviluppo delle competenze rilevate 
‐ Livello di autonomia operativa 
‐ Livello di autovalutazione 
‐ Contesto di lavoro: 

▪ possesso dei mezzi (computer, ipad, telefoni, rete efficace, ambienti isolati, altri strumenti) 

▪ ambiente familiare di riferimento (interazioni) 

 

GLI SPAZI/AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Nella contingenza attuale gli spazi/ambienti di apprendimento sono completamente mutati: studenti e alunni apprendono a distanza, 
da casa. Gli ambienti di lavoro e gli strumenti che si è deciso di utilizzare, dopo una ragionevole fase di “rodaggio” sono i seguenti:  

▪ Sistemi di messaggistica (WhatsApp)  

▪ Email 

▪ Wechool 

▪ G Suite (Calendar, Drive, Classroom) 

▪ Registro elettronico  

 

 Si raccomanda ai docenti di annotare le proprie attività attraverso l’uso della Bacheca del Registro Elettronico. 
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I TEMPI E L’ORGANIZZAZIONE 

Modalità di attuazione 

Ogni Consiglio di classe ha provveduto a pianificare le attività su cinque giorni a settimana a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00.  

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno erogare le attività formative a distanza in orario antimeridiano ed in misura ridotta 
rispetto all’orario classe “normale”.  
Per l’attività sincrona si prevede: 

· per la scuola secondaria di primo grado un massimo tre ore al giorno della durata massima di 60 minuti per unità oraria, alternata da pause di 
15 minuti con la seguente ipotesi di suddivisione:  
- 3 ore Italiano (Grammatica, Letteratura, Antologia),  
- 2 ore Matematica,  
- 2 ore Inglese,  
- 1 ora per tutte le altre discipline. 

 
· per la scuola primaria un massimo due ore al giorno della durata massima di 40 minuti per unità oraria, alternata da pause di 15 minuti 

privilegiando le disciplina oggetto di prove INVALSI. 
 

Naturalmente questa misura orientativa non deve limitare il lavoro del docente e la propria libertà d’insegnamento; infatti, qualora lo ritenga 
necessario, lo stesso può concordare con gli studenti delle proprie classi interventi individualizzati, di recupero, potenziamento in orari diversi, 
oltre quelli stabiliti nella pianificazione delle attività operata dai Consigli di Classe.  
I docenti moduleranno ed erogheranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base delle proprie competenze digitali, 
personale disponibilità di strumenti e connettività, caratteristiche della classe e discipline insegnate.  

Lavorare con strumenti nuovi, tecnologici, implica un diverso utilizzo dei tempi; docenti e studenti, per elaborare lezioni, consegne e compiti, 
devono impiegare modalità diverse che implicano tempi maggiori. Inoltre l’esposizione agli schermi deve essere contenuta ai fini della tutela della 
salute dei lavoratori (docenti e studenti). Non dimentichiamo poi che, spesso, incidono sulla DAD problemi di connessione, costi economici ed 
altro. 

In particolare, ciascun docente ha il compito di:  
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· revisionare, in sintonia con i colleghi di dipartimento, la progettazione disciplinare indicando gli obiettivi di apprendimento e le modalità 
di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti;   

· inviare per il tramite della Funzione Strumentale PTOF la revisione della progettazione didattica disciplinare all’e-mail istituzionale del 
Dirigente scolastico dirigentescolastico@icmappano.edu.it e condividere l’atto con il consiglio di classe; 

· pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di dipartimento e dei consigli di classe e, nel contempo, 
richiedere agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, equilibrando le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali 
con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;   

· indicare le modalità di verifica degli apprendimenti più̀ adeguate condividendole nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di 
valutazione finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;  

· comunicare tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, che 
non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il 
Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;   

· continuare a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro elettronico e, su specifica richiesta 
delle famiglie, anche via mail e/o tramite videoconferenza;  

· rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working.   

 

LE ATTIVITA’ 

Durante le attività i docenti propongono lavori di vario tipo quali: 

▪ Test on line 
▪ Studio di casi 
▪ Interventi durante la lezione  
▪ Produzioni di elaborati scritti 
▪ Consegne al termine della lezione 
▪ Compiti di realtà (discipline tecniche) 
▪ Mappe  
▪ Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 
▪ Esperimenti e relazioni di laboratorio.  

- In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che 
svolge. 

mailto:dirigentescolastico@icmappano.edu.it
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- Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi. 
 

Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di attività relative al periodo di didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni 
precedenti) per poter essere scrutinati. A queste si aggiungerà il voto relativo all’osservazione delle conoscenze e delle abilità delle attività 
didattiche a distanza per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato delle valutazioni così come indicate. 

Nel caso dei bambini più piccoli per i quali le attività educative si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di 
esplorazione e gioco, la didattica a distanza è organizzata attraverso semplici forme di contatto a distanza.  
Viene inviato a tutti i genitori materiale didattico e attività da proporre ai bambini e i genitori stessi possono restituiranno i lavori realizzati. 
Le docenti della scuola dell’infanzia stanno realizzando le video lezioni secondo un calendario, preventivamente comunicato al fine di favorire la 
socializzazione, l’interazione e la partecipazione degli alunni attraverso un momento ludico 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Trascorrere intere giornate chiusi tra le pareti domestiche è quanto di più innaturale si possa pensare, cedere alla tentazione di smettere di aver 
cura del proprio corpo è molto facile. 
Proprio per questo motivo i nostri studenti si presenteranno all’incontro con i docenti dignitosamente vestiti, sicuramente non in pigiama o 
sonnacchiosi e, durante le attività, eviteranno di consumare cibi e bevande e di alzarsi dalla propria postazione. 
Gli studenti ed i docenti avranno cura di rispettare l’orario delle attività e le consegne, eviteranno di alzare la voce o interloquire in maniera poco 
rispettosa. 
I Docenti impartiranno istruzioni chiare sull’utilizzo di microfono e videocamera durante le videolezioni. 
Benché la videolezione sia uno strumento fortemente consigliato allo scopo di curare le relazioni a distanza, non vi è obbligo alcuno per i docenti 
di mettere in atto tale attività; ogni docente modulerà ed erogherà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base delle 
proprie competenze digitali, la personale disponibilità  di strumenti e connettività, le caratteristiche della classe e le discipline insegnate.  

LA VALUTAZIONE 

Il risultato degli apprendimenti tiene conto del percorso e del processo formativo dell’alunno (D.Lgs 62/2017 e Nota M.I. prot.388 del 17/03/2020) 
pertanto la valutazione sommativa è il risultato delle attività svolte: 

a) attività didattiche in presenza 

b) fino alla data indicata nei DPCM – Emergenza sanitaria Covid-19 
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Sulla base delle disposizioni ministeriali di cui al DPCM 8/04/2020 n.22 e dell’O.M. MI n.11 del 16/05/2020 avente per oggetto “la valutazione degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020: 
 
criteri di valutazione  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 
2, 3 e 4 del Decreto legislativo n.62 (anche in presenza di votazioni inferiori a 6/10)  
I docenti contitolari della classe e dei consigli di classe (fatta eccezione per il passaggio alla prima classe di scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado) per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, così come previsto al comma 2 dell’art.2 dell’O.M.n.11 faranno 
riferimento all’attività didattica svolta dall’alunno, tanto in presenza che in modalità remota. La valutazione avverrà sulla base dei criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti riunitosi in modalità remota nella seduta del 26/05/2020.  
La valutazione finale conseguita da ciascun alunno e determinata in sede di scrutinio finale, sarà espressa con una votazione in decimi 
accompagnata da un giudizio sul comportamento basato sulle competenze trasversali che sarà riportata nel verbale dello scrutinio finale e nel 
documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/2020.  
Per la scuola Primaria, il giudizio complessivo è espresso su una valutazione di carattere formativo derivato dai seguenti indicatori: 

- Verifiche e prove scritte, affidate agli alunni tramite la piattaforma; 
- Regolarità e rispetto delle scadenze; 
- Impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli elaborati; 
- Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici  
- Rielaborazione e metodo  
- Completezza e precisione  
- Competenze disciplinari 
- Interesse, partecipazione alle attività 

 
Per la scuola Secondaria, il giudizio complessivo è espresso su una valutazione di carattere formativo derivato dai seguenti indicatori: 

- Verifiche e prove scritte, affidate agli alunni tramite la piattaforma; 
- Regolarità e rispetto delle scadenze; 
- Impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli elaborati; 
- Competenze e conoscenze disciplinari 
- Autonomia e organizzazione del lavoro  
- Esecuzione dei compiti  
- Interesse, partecipazione alle attività 



15 

 

 

 
Ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva o al successivo grado di istruzione – Piano individualizzato degli apprendimenti 

● Per il corrente anno scolastico, in funzione dell’emergenza da COVID-19 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. Detti voti verranno riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 
 

● Per gli alunni ammessi alla classe successiva (fatta eccezione per il passaggio alla prima classe di scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado) con voti inferiori a 6/10 o comunque con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, recupereranno  le lacune 
evidenziate mediante un piano di apprendimento individualizzato che i docenti contitolari della classe per la scuola primaria e i docenti dei 
consigli di classe per la scuola secondaria predisporranno per ciascuno di essi. Nel piano individualizzato saranno indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato verrà allegato al documento di valutazione finale. Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato si 
configureranno a tutti gli effetti come attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, integreranno, ove 
necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/2021. 

● Il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva, nei casi in cui i docenti 
non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 
già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico o per gravi sanzioni disciplinari 

 
Certificazione delle competenze 
Così come disposto dall’art.2 del Decreto ministeriale 742/17 “la certificazione delle competenze sarà rilasciata al termine della classe quinta di 
scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62”; e il “ il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa 
del ciclo successivo”.  

 
Piano di integrazione degli apprendimenti  
Per le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento sarà predisposto 
dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dai docenti del consiglio di classe per la scuola secondaria un piano di integrazione degli 
apprendimenti. Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato si configureranno a tutti gli effetti come attività didattica ordinaria e 
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avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, integreranno, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque 
proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 
 
Nel caso di trasferimento dell’alunno ad altra scuola, il piano individualizzato degli apprendimenti sarà trasmesso unitamente ai documenti di 
valutazione all’istituzione scolastica di iscrizione.  
 

DAD E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI BES 

Le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nella situazione determinatasi, sono i soggetti maggiormente a rischio. Per loro infatti, 
la relazione e l’interazione con il docente di sostegno, se presente, con gli altri docenti e con i compagni, è fondamentale. 
Per i gli studenti Diversamente Abili la relazione educativa assumerà valore strategico in questa situazione e per la valutazione si utilizzeranno i 
criteri già in uso. 

● Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 
individualizzato ove necessario, integrerà il piano educativo individualizzato.  

● Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti 
sarà coerente con il piano didattico personalizzato. Ove necessario, sarà predisposto il piano di apprendimento individualizzato che 
integrerà il piano didattico personalizzato.  

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato la valutazione degli 
apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato. Ove necessario, sarà predisposto il piano di apprendimento individualizzato che 
integrerà il piano didattico personalizzato.  

 
Nel caso di disabili con Piano di studio ad obiettivi minimi si porrà grande attenzione ai facilitatori e agli elementi di contesto; per gli studenti con 
Programmazione differenziata di grande importanza sarà la continua interazione con il docente di sostegno, anche attraverso semplici contatti 
telefonici che sia di aiuto anche alle famiglie. 
Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al PdP, cercando di attuare tutte le compensazioni in esso previste, facendo ricorso agli ausili 
prima utilizzati. Gli scenari di riferimento e i criteri della valutazione rimarranno gli stessi (con l’adattamento già effettuato nel PdP), gli strumenti 
verranno adattati alla circostanza. Fondamentale è il contatto con la famiglia che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei docenti 
e il lavoro dello studente. 
Per gli stranieri e tutti quegli studenti che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a distanza, perché già in difficoltà nella 
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didattica in presenza, ci si preoccuperà di metterli in condizione di partecipare come gli altri, tenendo conto della situazione anche e soprattutto 
in termini di valutazione.  
Di grande supporto, in tutti questi casi, potrà essere la docente di supporto all’Osservatorio contro la Dispersione scolastica che ha sede nel nostro 
Istituto. 
Posto che si riesca a «tenerli dentro la “relazione educativa”», alcuni indicatori, e soprattutto gli strumenti, saranno adattati alla situazione e si 
terrà conto delle condizioni nelle quali operano. 
 

ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Sulla base dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020 avente per oggetto “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s.2019/2020”, l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe che terrà conto in sede di valutazione 
finale, anche di un elaborato prodotto dall’alunno la cui presentazione orale verrà predisposta dal Consiglio di classe in modalità remota al fine di 
consentirne una attenta valorizzazione e valutazione. 
La tematica dell’elaborato sarà individuata dal Consiglio di classe in una logica trasversale di integrazione delle discipline e terrà conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni.  
L’elaborato prodotto potrà essere realizzato dagli alunni sotto forma di: 
testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica, produzione tecnico-pratica 
Il Consiglio di classe, sulla base della conoscenza degli alunni maturata nel processo di insegnamento-apprendimento del triennio, potrà suggerire 
la forma che meglio risponde alle caratteristiche di ciascuno 
L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri di cui all’art.4 dell’O.M. 11 del 17/05/2020 

a. originalità dei contenuti;  
b. coerenza con l’argomento assegnato;  
c. chiarezza espositiva;  
d. presentazione orale con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.  

Nell’assegnazione dell’elaborato agli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, il Consiglio di classe farà riferimento 
rispettivamente, al piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato e agli stessi documenti farà riferimento per la valutazione 
 
Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 
La valutazione finale dell’alunno sarà attribuita dal Consiglio di Classe sulla base delle seguenti componenti valutative 

a. valutazione, conseguita da ciascun alunno sulla base dell’attività didattica svolta dallo stesso in presenza e a distanza. La votazione sarà 
riportata nel verbale dello scrutinio finale e nel documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/2020. La valutazione dei due periodi terrà 
conto degli esiti dello scrutinio del primo quadrimestre e di una valutazione per ciascuna disciplina, espressa in decimi, sulla base delle 
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griglie deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 26/05/2020 del. n. xxx su proposta del Consiglio di classe in modalità remota in 
data 22/05/2020 ad integrazione del Regolamento già inserito nel PTOF a seguito della introduzione della DAD  

b. valutazione dell’elaborato e della sua presentazione sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 26/05/2020 delibera n. xxxx su proposta del Consiglio di classe riunitosi in modalità remota in data 22/05/2020 

c. percorso scolastico triennale. 
 
Si allegano i seguenti documenti deliberati. 

Griglia di Valutazione Primaria 

Griglia di Valutazione Primaria  

Valutazione del Comportamento Primaria 

Valutazione del Comportamento Secondaria 

Griglia Valutazione Elaborato 

Giudizi Valutazione Elaborato 

Esami Secondaria 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
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