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                            Montecavolo, 25/05/2020 

- Al sito 

- Ai docenti  

- Alle famiglie 

OGGETTO: La valutazione finale degli apprendimenti nei percorsi di didattica a distanza 
 
L’anno scolastico sta per concludersi e riteniamo importante comunicare modalità e criteri di valutazione finali, 
rimodulati a seguito dell’introduzione massiva, per buona parte del secondo quadrimestre, della didattica a distanza. 
L’orientamento che fin dall’inizio abbiamo definito all’interno del collegio dei docenti, dati i limiti conseguenti allo 
svuotamento delle aule e le criticità connesse all’aver riconvertito modalità didattiche consolidate in qualcosa di 
completamente nuovo, i cui effetti non è semplice ad oggi giudicare, è stato quello di non valutare per frammenti, ma 
di concentrarci sull’intero percorso formativo compiuto dall’alunno, apprezzando i miglioramenti rispetto al punto di 
partenza ed evitando più che mai l’automatismo della media matematica, applicata sulla valutazione del  prodotto, a 
scapito del processo. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il collegio dei docenti, nelle sedute rispettivamente del 20 e 21 maggio 
2020, ha approvato i criteri di valutazione che di seguito si riportano, con la precisazione che trattasi di voci per la 
determinazione di un voto (per le discipline) o di un giudizio (per il comportamento) che non vengono proporzionate 
secondo una logica matematica: 
 

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DESCRITTORI 4 
 

5 6 7 8 9 10 VOTO 
FINALE 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo  

Frequenza e 
puntualità 

       

Partecipazione 
attiva e 
costruttiva 

       

Assiduità nelle 
consegne 

       

Responsabilità 
e correttezza 

       

Padronanza del 
linguaggio 

       

Completezza e 
organicità delle 
conoscenze 

       

Rielaborazione 
personale dei 
contenuti 

       

Precisione nella 
acquisizione dei 
contenuti 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. RISPETTO DELLE REGOLE (si presenta puntuale ai meet/verifiche utilizzando i mezzi (microfono/telecamera) in 

modo corretto se non presenti difficoltà tecniche) 

2. RISPETTO ADULTI/COETANEI (partecipa ordinatamente, aspetta il proprio turno senza disturbare. Segue le 

indicazioni dell’insegnante per l’invio del materiale) 

3. IMPEGNI PORTATI A TERMINE (consegna puntualmente i compiti) 

4. INTERVENTI APPROPRIATI (è propositivo/attivo/ partecipativo durante i meet o nella comunicazione con 

l’insegnante) 

5. RIFLESSIONE SUL PERCORSO DI APPRENDIMENTO (chiede spiegazioni se qualcosa non è chiaro e mette in 

pratica le indicazioni dell’insegnante) 

6. INDIVIDUAZIONE STRATEGIE PER SUPERAMENTO DIFFICOLTA’ (valido solo per l’ottimo) 

 
 OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

1 Rispetta sempre 

le regole 

Rispetta le regole In genere rispetta 

le regole 

Talvolta non 

rispetta le regole 

Spesso non 

rispetta le regole 

Non rispetta le 

regole 

2 Rispetta sempre 

adulti e coetanei 

Rispetta adulti e 

coetanei 

In genere rispetta 

adulti e coetanei 

Fatica a 

rispettare adulti 

e coetanei 

Poco rispettoso 

di adulti e 

coetanei 

Non rispetta 

adulti e 

coetanei 

3 Porta a termine 

con 

responsabilità gli 

impegni 

assegnati 

Porta a termine 

gli impegni 

assegnati 

Solitamente 

porta a termine 

gli impegni 

assegnati 

Impegno 

discontinuo e non 

sempre puntuale 

nei compiti  

Scarso impegno e 

non sempre 

puntuale nei 

compiti 

Non si impegna, 

non consegna i 

compiti 

assegnati 

4 Interviene in 

modo 

appropriato e 

propositivo  

Interviene in 

modo 

appropriato e 

pertinente 

Se sollecitato 

interviene in 

modo 

appropriato 

Interesse 

settoriale 

Interesse 

saltuario 

Disinteressato 

5 Riflette 

criticamente sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Se guidato, 

riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Anche se guidato, 

solo a volte 

riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Anche se guidato 

fatica a riflettere 

sul proprio 

percorso di 

apprendimento 

Anche se 

guidato non è 

disponibile a 

riflettere sul 

proprio 

percorso di 

apprendimento 

6 Intuisce le 

proprie strategie 

di successo. 

Individua 

modalità per 

superare 

difficoltà. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA 
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DESCRITTORI Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo VOTO 

FINALE 
Partecipazione 
attiva e 
costruttiva 

       

Responsabilità 
e correttezza 

      

Precisione e 
attenzione nello 
svolgimento 
delle consegne 

      

Acquisizione 
delle 
competenze 
relative ai 
nuclei 
fondamentali 
delle discipline 

      

Comunicazione 
chiara, lineare 
ed efficace nei 
messaggi orali, 
scritti e grafici. 

      

Acquisizione di 
abilità e 
competenze 
trasversali. 

      

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 
 

1. RISPETTO DELLE REGOLE (è puntuale agli incontri, è preciso e responsabile nel lavoro richiesto) 

2. RISPETTO ADULTI/COETANEI (partecipa ordinatamente, aspetta il proprio turno. Segue le indicazioni 

dell’insegnante per l’invio del materiale) 

3. IMPEGNI PORTATI A TERMINE (consegna puntualmente i compiti) 

4. INTERVENTI APPROPRIATI (è propositivo e partecipativo durante i meet o nella comunicazione scritta con 

l’insegnante) 

5. RIFLESSIONE SUL PERCORSO DI APPRENDIMENTO (chiede spiegazioni se qualcosa non è chiaro e mette in 

pratica le indicazioni dell’insegnante) 

6. INDIVIDUAZIONE STRATEGIE PER SUPERAMENTO DIFFICOLTA’ (valido solo per l’ottimo) 

 
 OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

1 Rispetta sempre 

le regole 

Rispetta le regole In genere rispetta 

le regole 

Talvolta non 

rispetta le regole 

Spesso non 

rispetta le regole 

Non rispetta le 

regole 

2 Rispetta sempre 

adulti e coetanei 

Rispetta adulti e 

coetanei 

In genere rispetta 

adulti e coetanei 

Fatica a 

rispettare adulti 

e coetanei 

Poco rispettoso 

di adulti e 

coetanei 

Non rispetta 

adulti e 

coetanei 

3 Porta a termine 

con 

responsabilità gli 

impegni 

assegnati 

Porta a termine 

gli impegni 

assegnati 

Solitamente 

porta a termine 

gli impegni 

assegnati 

Impegno 

discontinuo e non 

sempre puntuale 

nei compiti  

Scarso impegno e 

non sempre 

puntuale nei 

compiti 

Non si impegna, 

non consegna i 

compiti 

assegnati 

4 Interviene in 

modo 

appropriato e 

propositivo  

Interviene in 

modo 

appropriato e 

pertinente 

Se sollecitato 

interviene in 

modo 

appropriato 

Interesse 

settoriale 

Interesse 

saltuario 

Disinteressato 

5 Riflette 

criticamente sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Se guidato, 

riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Anche se guidato, 

solo a volte 

riflette sul 

proprio percorso 

di 

apprendimento 

Anche se guidato 

fatica a riflettere 

sul proprio 

percorso di 

apprendimento 

Anche se 

guidato non è 

disponibile a 

riflettere sul 

proprio 

percorso di 

apprendimento 
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6 Intuisce le 

proprie strategie 

di successo. 

Individua 

modalità per 

superare 

difficoltà. 

     

 
 
 
Da ultimo, si ricordano gli aspetti più rilevanti dell’OM n.11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale 
per l’a.s. 2019-20: 

-gli alunni della scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni 
negative in una o più discipline; tali valutazioni, verbalizzate durante lo scrutinio finale, compaiono nel 
documento di valutazione; 
-per gli alunni con insufficienze in una o più discipline il team dei docenti e il consiglio di classe 
predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie didattiche per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento; 
-nel caso in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili a carenza di 
dispositivi tecnologici e connettività, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza alle attività, già 
perduranti e verbalizzate nel 1° quadrimestre il consiglio di classe, con votazione espressa all’unanimità, può 
non ammettere l’alunno alla classe successiva; 
-per gli alunni con DSA e disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base, rispettivamente, del 
PDP e del PEI; 
-i docenti individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 
e le inseriscono nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti; 
-Piano di Apprendimento Individualizzato e Piano di Integrazione degli apprendimenti non vengono redatti 
per gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria; 
-le attività relative al Piano di Apprendimento Individualizzato ed al Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti hanno inizio dal 1° settembre 2020, integrano il 1° quadrimestre e proseguono, se necessarie, 
per tutto l’anno scolastico 2020-2021. 
 

                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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