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A.S. 2019 / 2020 

AL PERSONALE DOCENTE: 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Criteri e Strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento nel periodo della DAD (integrazione del PTOF). 

 

 

«La Valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze» 

(art. 1, c. 1, D.Lgs. 62/2017) 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione, essenziale per consentire all’alunno di modulare il proprio processo di 

apprendimento, deve necessariamente riguardare anche le attività didattiche effettuate a distanza 

nel periodo di sospensione delle lezioni dovuto al COVID-19. 

Lo ha evidenziato già la Nota MI 388 del 17 marzo 2020: «È altrettanto necessario che si 

proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi 

attività di valutazione». 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, all’art. 2, c. 3, precisa che «in 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione». La Didattica a Distanza 

costituisce quindi strumento essenziale ed obbligatorio per la conclusione dell’anno scolastico e per 

la conseguente valutazione degli apprendimenti. 
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La L. 27/2020, art. 87, c. 1, conferma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e la DAD è una forma di 

lavoro agile, stante l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza. 

La stessa legge, all’art. 87, c. 3ter, equipara inoltre l’attività didattica a distanza a quella in 

presenza ai fini della valutazione, completando così il percorso di legittimazione di quanto si sta 

operando nella DAD: «La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 

didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da  COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62». 

Tale assunto fuga ogni dubbio sulla validità delle valutazioni, delle votazioni in decimi 

periodiche e finali e sulle annotazioni riportate dai docenti nel periodo della DAD, nel rispetto 

dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

I voti e le annotazioni vanno trascritti sul registro elettronico, poiché documento con efficacia 

giuridica ai sensi dell’articolo 2700 del Codice civile e che costituisce “piena prova fino a querela di 

falso” di quanto in esso viene riportato. 

La trascrizione dei voti, inoltre, ottempera al diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e 

tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del DPR n. 249/1998, 

e successive modificazioni (art. 1, c. 2, DPR n. 122/2009) e rientra tra le modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche (art. 1, c. 5 del 

D.Lgs. 62/2017). 

Per quanto concerne la valutazione finale degli alunni del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 

2019/2020, l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, prevede che sia effettuata sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Gli alunni sono ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline e, per quanto 

concerne la scuola secondaria di primo grado, anche in deroga alla frequenza dei tre quarti del 

monte ore annuale. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

contitolari della classe ed il Consiglio di Classe predispongono un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI), documento in cui indicheranno, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento. 

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe 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, il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere 

l’alunno alla classe successiva. La non ammissione può avvenire anche in caso di fatti 

disciplinari gravi che abbiano comportato i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

emanati ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”. «Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la Valutazione si trasforma in 

un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 

esercitata. Ma la Valutazione ha sempre anche un ruolo di Valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa» 

(Nota MI 388/2020) 

Per quanto concerne, infine, gli alunni con disabilità, DSA e BES, la valutazione finale terrà 

conto di quanto stabilito, rispettivamente, nel PEI e nel PDP, opportunamente rivisto e 

condiviso con la famiglia in relazione all’attivazione della didattica a distanza. 

 

 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Per quanto concerne il periodo della DAD, oltre alla valutazione sommativa, assegnata sulla base 

delle “usuali” tipologie di verifica e secondo i criteri e i parametri di Istituto già approvati nel PTOF 

e ad esso allegati, viene condotta una valutazione di tipo formativo, volta a sostenere l’alunno nel 

processo di apprendimento e improntata principalmente sulle competenze. 

È quindi necessario spostare l’attenzione verso le: 



 

 

 

 competenze disciplinari: 

o Comprensione dei linguaggi specifici; 

o Capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare; 

o Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore; 

o Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti; 

o Capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti; 

o Originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti. 

 competenze meta-disciplinari: 

o Imparare ad imparare; 

o Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione); 

o Saper raccogliere dati e informazioni; 

o Problem Solving; 

o Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi; 

o Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento 

attraverso il quale lo studente sta costruendo apprendimento). 

 competenze trasversali: 

o Autoregolazione dei tempi di apprendimento; 

o Capacità di concentrazione, impegno; 

o Resilienza; 

o Serietà del lavoro; 

o Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di 

apprendimento costruito in DAD; 

o Capacità di interazione e collaborazione; 

o Capacità di sostenere altri compagni. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Nel valutare il comportamento i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado terranno conto dell’intero percorso scolastico dell’alunno, sia nel periodo in presenza sia nel 

periodo della DAD. 

Al riguardo, i parametri e i descrittori di valutazione di Istituto già inseriti nel PTOF, sono integrati 

alla luce della DAD valutando il comportamento dell’alunno sia nelle attività in presenza che a 

distanza (si rimanda alle GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INSERITE NEL PTOF). 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione nell’ambito dell’attività di didattica a distanza tiene conto non solo  del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle  competenze e dei 

singoli obiettivi, definiti dalla specifica programmazione attuata durante questo periodo, 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 delle attività relative alla DAD, sarà intesa in una visione globale. Quindi il voto 

finale di ciascuna disciplina sarà assegnato dal docente, tenuto conto dell’intero percorso formativo, 

primo quadrimestre e secondo quadrimestre. Le valutazioni e le annotazioni riportate in blu 

sul registro elettronico, durante la DAD, confluiranno nella determinazione del voto finale, senza 

una pesatura standardizzata ma in un’ottica di valorizzazione e di crescita personale dell’alunno. A 

tal fine si richiama integralmente quanto definito nel Regolamento d’Istituto della Didattica a 

distanza: “La mancata consegna di un compito deve essere inserita sul Registro Elettronico affinché 

la famiglia possa prenderne visione e assume valore di comunicazione ufficiale. Nella Scuola 

secondaria di primo grado, la valutazione per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi (voto 

4) non deve assolutamente essere attribuita in riferimento alla valutazione formativa per singole 

verifiche scritte/orali, ma sarà assegnata in sede di valutazione sommativa per valutare un 

percorso con assoluta mancanza di partecipazione non imputabile a difficoltà causate dall’assenza 

di dispostivi e/o connessione”. 

 La valutazione dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, si 

baserà sia sui preesistenti criteri approvati ed inseriti nel PTOF, sia sui criteri integrativi già 

formulati per la DAD.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La scuola ha messo in atto quanto possibile per evitare discriminazioni, fornendo gli strumenti 

adeguati a partecipare alle attività di didattica a distanza. 



 

 

 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

✓ presenza on line durante video lezioni; 

✓ partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro; 

✓ svolgimento delle attività proposte dalla scuola; 

✓ restituzione degli elaborati richiesti. 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

La griglia con indicatori da utilizzare a seconda delle discipline e delle attività specifiche proposte. 

SCUOLA PRIMARIA 

La griglia con indicatori da utilizzare a seconda delle discipline e delle attività specifiche proposte. 

INDICATORI descrittori descrittori descrittori descrittori descrittori 

 Non 

rilevato 

Iniziale 

(5) 

Base 

(6) 

Intermedio  

(7-8) 

Avanzato 

(9-10) 
Comprensione 
dei materiali -
stimoli condivisi 

 Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Comprende le 
consegne, se 
guidato  e 
svolge i compiti 
parzialmente. 

Comprende le 
consegne e 
svolge i compiti. 

Sa gestire le fonti 
svolgendo i compiti 
con apporti personali. 

Rispetto dei 
tempi di lavoro  
e gestione delle 
consegne 

 Non rispetta i 
tempi di lavoro e 
non è autonomo 
nella gestione  
delle  consegne . 

Non sempre 
rispetta i tempi 
e  gestisce  le  
consegne  solo 
se guidato. 

Rispetta i tempi 
e le  consegne 
sono gestite in 
modo 
generalmente 
adeguato  e 
completo. 

Rispetta sempre i 
tempi  di lavoro e le 
consegne  sono 
gestite in modo  
completo, adeguato e 
personale. 

Partecipazione   Non partecipa. Interagisce e 
partecipa  se 
sollecitato.  

Interagisce e 
partecipa in 
modo efficace e 
pertinente. 

Interagisce e 
partecipa  in modo 
costruttivo e con 
apporti personali. 

Utilizzo degli 
strumenti di 
comunicazione 
e relazione 
circa il lavoro 
svolto  

 Ha difficoltà o 
scarso interesse 
ad utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione. 

Se guidato, sa 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
in modo 
adeguato. 

Dimostra buone 
competenze 
comunicative  e  
un adeguato 
/efficace  uso 
degli strumenti 

Sa utilizzare 
efficacemente le 
risorse anche digitali 
apportando un 
contributo personale 
alla classe.  

Acquisizione 
conoscenze e 
utilizzo 

 Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
conoscenze  e le 
informazioni a 
disposizione. 
-Conoscenze 
limitate 
-Studio 
superficiale 

Utilizza le 
conoscenze e le  
informazioni in 
modo parziale e 
non sempre 
organico  

Utilizza le 
conoscenze  e le 
informazioni a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze e le 
informazioni  a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo.  

Originalità e 
spirito di 
iniziativa  

 Nessuno o 
scarso apporto 
di idee. 

Ripropone idee 
consolidate. 

Propone idee 
originali. 

Propone idee e 
soluzioni originali. 

Padronanza ed 

efficacia dei 
linguaggi – 
verbale, grafico, 
attuativo e 
musicale. 

 Ha difficoltà 

espressive. 
Prodotto poco 
pertinente alla 
richiesta 

Se guidato, si 

esprime e 
produce 
elaborati  in 
modo 
abbastanza 
adeguato. 

Si esprime in 

modo adeguato. 
Elaborato 
adeguato alla 
richiesta 

Si esprime con 

proprietà e 
competenza. 
Elaborato originale  

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La griglia con indicatori da utilizzare a seconda delle discipline e delle attività specifiche proposte. 

 
INDICATORI descrittori descrittori descrittori descrittori descrittori 

 mancato 
raggiungime

nto degli 
obiettivi  

Iniziale (5) Base 
(6) 

Intermedio 
(7-8) 

Avanzato 
(9-10) 



 

 

 

minimi (4) 

Comprensione 
dei materiali – 
stimoli  condivisi 

Le consegne 
non vengono 
prese in 
considerazion
e dall’alunno 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Comprende le 
consegne, se 
guidato  e 
svolge i compiti 
parzialmente. 

Comprende le 
consegne e 
svolge i compiti. 

Sa gestire le fonti 
svolgendo i 
compiti con 
apporti personali. 

Rispetto dei 
tempi di lavoro  e 
gestione delle 
consegne 

Non rispetta i 
tempi di 
lavoro e non 
consegna il 
materiale 
richiesto. 

Non rispetta i 
tempi di lavoro e 
non è autonomo 
nella gestione  
delle  consegne . 

Non sempre 
rispetta i tempi 
e  gestisce  le  
consegne  solo 
se guidato. 

Rispetta i tempi 
e le  consegne 
sono gestite in 
modo 
generalmente 
adeguato  e 
completo. 

Rispetta sempre i 
tempi  di lavoro e 
le consegne  sono 
gestite in modo  
completo, 
adeguato e 
personale. 

Partecipazione  Non partecipa 
neppure se 
stimolato o 
sollecitato. 

Non partecipa. Interagisce e 
partecipa  se 
sollecitato.  

Interagisce e 
partecipa in 
modo efficace e 
pertinente. 

Interagisce e 
partecipa  in 
modo costruttivo 
e con apporti 
personali. 

Utilizzo degli 
strumenti di 
comunicazione e 
relazione circa il 
lavoro svolto  

Non utilizza 
gli strumenti 
di 
comunicazion
e in 
dotazione.  

Ha difficoltà o 
scarso interesse 
ad utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione. 

Se guidato, sa 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
in modo 
adeguato. 

Dimostra buone 
competenze 
comunicative  e  
un adeguato 
/efficace  uso 
degli strumenti 

Sa utilizzare 
efficacemente le 
risorse anche 
digitali 
apportando un 
contributo 
personale alla 
classe.  

Acquisizione 
conoscenze e 
utilizzo 

Le 
conoscenze 
acquisite non 
possono 
essere 
valutate in 
quanto è 
mancata la 
partecipazion
e non 
imputabile a 
problematiche 
tecnologiche.   

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
conoscenze  e le 
informazioni a 
disposizione. 
-Conoscenze 
limitate 
-Studio 
superficiale 

Utilizza le 
conoscenze e le  
informazioni in 
modo parziale e 
non sempre 
organico  

Utilizza le 
conoscenze  e le 
informazioni a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze e le 
informazioni  a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo.  

Originalità e 
spirito di 
iniziativa  

Nessun 
apporto di 
idee.  

Nessuno o 
scarso apporto 
di idee. 

Ripropone idee 
consolidate. 

Propone idee 
originali. 

Propone idee e 
soluzioni originali. 

Padronanza ed 
efficacia dei 
linguaggi – 
verbale grafico, 
attuativo e 
musicale. 
 

Nessun 
prodotto 
grafico – 
tecnico -   
musicale  
inviato e 
compiti  non 
consegnati. 

Ha difficoltà 
espressive. 
Prodotto poco 
pertinente alla 
richiesta 

Se guidato, si 
esprime e 
produce 
elaborati  in 
modo 
abbastanza 
adeguato. 

Si esprime in 
modo adeguato. 
Elaborato 
adeguato alla 
richiesta 

Si esprime con 
proprietà e 
competenza. 
Elaborato 
originale  

 
Si ribadisce inoltre che: 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6 

decimi o comunque in presenza di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i 

docenti predispongono il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. Esso viene allegato al documento di valutazione. Il PAI non è previsto 

nel passaggio alla prima secondaria di I e II grado. 

 I docenti contitolari e i C.d.C. aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a 

inizio a.s., al fine di rimodulare obiettivi di apprendimento, mezzi, strumenti e metodologie 

sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 

sanitaria e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 

attraverso il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

Restano ferme le disposizioni relative alla certificazione delle competenze alla fine della V primaria 

e terza scuola secondaria di primo grado come da DM 742/17, derogando alla parte relativa alla 

previsione di prove INVALSI, che nel presente a.s. non hanno avuto luogo. 



 

 

 

Per gli alunni BES, la valutazione fa riferimento al PEI/PDP, ove necessario integrato dal 

PAI redatto dai docenti della classe per le discipline in cui abbiano riportato una 

valutazione inferiori a sei decimi. 

Ai sensi dell’art. 6 della OM n. 11/2020 le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti (DOCENTI), nonché al piano di apprendimento individualizzato (ALUNNO), 

costituiscono attività ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020 attraverso 

l’organico dell’autonomia; integrano se necessario il primo quadrimestre e possono proseguire per 

l’intero a.s. 2020/21.  

 

Come da calendario regionale Lombardia 2019 – 2020, si ricorda che il termine delle lezioni è l’08 

giugno 2020, si raccomanda ai docenti di garantire l’attività didattica a distanza sino a tale data. 

 

Distinti saluti. 

                                                                               

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Perna  
                                                                                (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

 D. Lgs. n. 39/93)                                                               

  


