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AI GENITORI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

e p.c. Ai docenti Scuola Primaria- MAIL  

Al DSGA 

                                                                                                                                                 Al Sito WEB  

Oggetto: INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 

DEL COMPORTAMENTO contenuti nel PTOF in relazione all’ Ordinanza 

Ministeriale sulla Valutazione n. 11 del 16 maggio 2020 e alla DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD)  

 

VISTA la normativa vigente in merito all’emergenza COVID19 in base alla quale le attività didattiche in 

presenza sono state sospese e sostituite con la Didattica a Distanza;  

VISTO 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;  

VISTA l’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” ;  

           IL COLLEGIO DEI DOCENTI   in data 22 maggio  2020 

      e 

          IL CONSIGLIO DI CIRCOLO  in data 27 maggio  2020 

HANNO DELIBERATO  

l’integrazione dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento contenuti nel PTOF 

in relazione alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” così come adeguate alla Didattica a Distanza.  

PREMESSO CHE  

1) nell’ambito della Didattica a Distanza è stato necessario operare un cambio di paradigma in 

merito al concetto di valutazione, che deve tener necessariamente conto del vissuto degli studenti 

costretti ad affrontare una situazione inedita ed imprevista e considerare il processo di 

apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti in relazione 

ad un contesto di apprendimento “virtuale”;   
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2) la valutazione ha acquisito soprattutto una dimensione formativa, ovvero “in itinere” 

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato 

appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione  sommativa, 

espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un 

modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati 

raggiunti e a che livello;  

3) con la Didattica a Distanza la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita 

personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali 

nell’attività di studio, considerato che nelle attuali condizioni di emergenza epidemiologica, 

l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale 

disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali; 

4) la valutazione terrà conto di una molteplicità di FATTORI, di seguito elencati:  

 

a) valutazione del primo quadrimestre 

b) conoscenza dei contenuti delle discipline 

c) presenza attiva e impegno 

d) interesse e collaborazione 

e) puntualità nella consegna dei compiti 

f) qualità del contenuto dei compiti 

g) verifiche  formative in modalità asincrona 

h) verifiche sommative in modalità sincrona 

 

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019- 2022, 

sono integrati, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, con la seguente griglia 

che tiene conto degli elementi sopra esposti: 

 

 

                             CRITERI DI VALUTAZIONE  

            va l i d i  per  la   DIDATTICA A DISTANZA 
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PARTECIPAZIONE 

•     Lezioni asincrone;  

•     Video lezioni sincrone;  

•     Assenza di interazione.   

  DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

L’alunno/a ha partecipato in 

modo: 

Regolare, attivo e costruttivo 9/10  

Regolare e attivo 8  

Regolare 7 

Saltuario, solo dietro sollecitazione 6  

Non ha partecipato anche se sollecitato 5  

 

 

 

IMPEGNO E SENSO DI RESPONSABILITA’ 

•     Interazione in attività sincrone e asincrone;  

•     Svolgimento completo delle attività;  

•     Comportamento durante le video lezioni.  

  DESCRITTORI  INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

L’alunno/a ha mostrato/a: Impegno intenso e costante  nelle 

attività sincrone   e/o   asincrone     
9/10  

Impegno costante  nelle attività sincrone 

e/o asincrone  
8  

Impegno quasi costante nelle attività 

sincrone e/o asincrone 
7 

Impegno saltuario    nelle attività 

sincrone e/o asincrone 
6 

Non ha  mostrato nessun impegno nelle    

attività sincrone e/o asincrone 
5  
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REGOLARITA’ E RISPETTO DELLE SCADENZE  

•     Numero degli invii sulla piattaforma; 

 rispetto delle indicazioni fornite dal docente nei vari canali (padlet, registro Argo) 

 

 

 

•     Rispetto delle indicazioni fornite dal docente nei vari canali.(padlet, registro Argo) 

  

DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

  L’ alunno/a    ha   rispettato   

le scadenze   in modo 
Puntuale, regolare e preciso 9/10  

Regolare e preciso 8  

Regolare 7 

Non sempre regolare 6 

Non ha rispettato le scadenze 5  
 

 

                                           

          ESECUZIONE DELLE CONSEGNE 

•     Presentazione del compito assegnato;  

•     Qualità del contenuto 

 

 

 

 

  

DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

  L’ alunno/a   ha consegnato  un 
elaborato  

Apprezzabile, approfondito con apporto 

personale all’attività 

 

 

9/10  

Completo, con apporto personale nel 

complesso adeguato all'attività 

8  

Abbastanza completo rispetto alle 
consegne  

7 

Non sempre adeguato ed con apporto 

personale minimo/essenziale 

6 

Incompleto/superficiale 5 

  

 

 

 

ANDAMENTO DEL PERCORSO 

•     Percorso scolastico annuale.  
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DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

Durante l’anno scolastico 

l’alunno/a ha evidenziato: 

Progressi con risultati ottimi /eccellenti 9/10  

Progressi con risultati più che buoni 8 

Progressi con buoni risultati 7  

Progressi con sufficienti risultati 6  

Progressi con scarsi risultati 5  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 

COMUNICARE COMPRENDERE E RAPPRESENTARE 

 

 
C
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DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di 

diversa complessità trasmessi con diversi 

supporti 

10  

Comprende nel complesso tutti i generi di 

messaggi e di diversa complessità 

9  

Comprende diversi generi di messaggi e di 

una certa complessità trasmessi con vari 

supporti 

8 

Comprende nel complesso messaggi di 

molti generi trasmessi con diversi 

supporti diversi 

7 

Comprende semplici messaggi trasmessi  

 

con alcuni supporti 

6                                                             

 

 

 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, 
corretta, appropriata e originale tutti 

i linguaggi disciplinari. 

10  

Si esprime utilizzando in maniera corretta e 
appropriata i linguaggi disciplinari. 

9  

Si esprime utilizzando correttamente tutti i 
linguaggi disciplinari. 

8 
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Si esprime in modo semplice  e corretto 
utilizzando i linguaggi disciplinari. 

7 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed 
essenziale i linguaggi disciplinari. 

6 

 

 

 

 

 

       AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
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DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici 

10  

Assolve in modo regolare e responsabile gli 
obblighi scolastici 

9  

Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici 

8 

Assolve in modo regolare gli obblighi 
scolastici 

7 

 Assolve in modo discontinuo gli obblighi 
scolastici 

6 

Rispetto delle 

regole della 

netiquette 

Rispetta in modo scrupoloso le regole. 10  
Rispetta consapevolmente le regole. 9  
Rispetta sempre le regole. 8 
Rispetta le regole. 7 
Rispetta saltuariamente le regole. 6 

 

 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 
C
o
m
p
o
r
t
a
m
e

DESCRITTORI INDICATORI GIUDIZIO /VOTO 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione e di 

Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione.. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

10  



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE – 1° CIRCOLO DI M.S. Severino (SA) 

Via dei due Principati, 49/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155 

E-mail: saee074003@istruzione.it - PEC: saee074003@pec.istruzione.it - C.F.:80027650656 

www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 

 

 

 
 

valutarne 

l’attendibilità e 

l’utilità 

Analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione.  
Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 

9  

Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Ne  valuta 
l’attendibilità e l’utilità. 

8 

Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

7 

Deve essere guidato nella ricerca di 
informazioni richieste, ricavate anche dalle 
più comuni tecnologie della 
comunicazione. 

6 

 

 

LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO  

10 ECCELLENTE 
9 OTTIMO 
8 DISTINTO 
7 BUONO 
6 SUFFICIENTE 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Così come stabilito  dall’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”,  

in sede di scrutinio i docenti elaborano:  

a. il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   in base al quale dovranno essere individuati, per 

ciascuna disciplina i nuclei fondanti e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento e le relative attività non svolte.  

Le attività relative al PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI costituiranno attività didattica 

ordinaria a decorrere dal 1° di settembre 2020, attività da non confondersi, peraltro, con l’inizio delle 

lezioni previste dagli ordinamenti didattici e integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020/2021.   Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il PIANO DI INTEGRAZIONE 
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DEGLI APPRENDIMENTI è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.  

 

b. Il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO in base al quale, per alunni ammessi alla classe 

successiva (tranne alunni di classi quinte che passano alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado) in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, o comunque di livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone 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, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva.  

Il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO è allegato al documento di valutazione finale.   

Anche le attività relative al PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO, come per il PIANO DI 

INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata  dell’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

c. La Certificazione delle Competenze per gli alunni delle quinte classi.  

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  SARA’ VISIBILE AI GENITORI DAL 15 GIUGNO IN ARGO SCUOLANEXT. 

  

PER GLI ALUNNI DI QUINTA SARA’ VISIBILE E SCARICABILE ANCHE LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  

                                                     

                                                    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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