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CAP. 1 -  Valutazione: identità  e norme 
 
 
Il principio della valutazione trova il suo fondamento nel D.L. n° 62 13/04/2017 art.1, cioè 

la valutazione è coerente: 

 

a) con l’offerta formativa 

b) con la personalizzazione dei percorsi 

c) con le indicazioni nazionali 

 

e viene effettuata dai docenti attraverso i criteri e le modalità definite dal  Collegio dei 

Docenti  e inseriti nel P.T.O.F. 

 

Norme di riferimento: 

 

 O.M. del 16/05/2020 

 D.L. 08/04/2020 n°22 

 D.P.R. n° 122 concernente la valutazione dei DSA, DA e BES, sottolineando 

testualmente che la stessa deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento  

stabiliti nei Piani Educativi Personalizzati (PEI e PDP)  previsti ed inseriti nel 

P.T.O.F.  

 D.L. n°62 13/04/2017 (coerenza progettuale) 

 Statuto delle studentesse e studenti del Presidente della Repubblica n° 249 del 

24/05/1998 

 

Identità 

 

Nella DAD la valutazione diventa l'attestazione progressiva dei passi compiuti dagli 

alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all'interattività 

delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri 

positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa . 

 Anche a distanza, la valutazione: 

 deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
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 ha finalità formative ed educative; 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli          

alunni/studenti; 

 deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

 deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. 

 puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento, considerata anche l’impossibilità di 

controllo diretto del lavoro.  

  Privilegiare la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI.  

  Costruire una prospettiva incoraggiante per gli alunni, valorizzando gli 

atteggiamenti positivi.  

 Considerare e valutare l’atteggiamento e la disponibilità dei bambini/ragazzi a 

partecipare alle attività (impegno, responsabilità, puntualità) portando avanti la 

prospettiva della valutazione delle competenze, in particolare: imparare a imparare, 

competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa.  

  Tenere conto delle difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di comunicazione e/o di 

connessione per il rispetto dei tempi di consegna, di esercitazioni, di compiti e di 

eventuali verifiche. 
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CAP. 2  - Dimensione valutativa e focus nella D.A.D. 
 
 

DIMENSIONI 
VALUTAZIONE 

FOCUS 

PERSONALE 
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli alunni 
mostrano nell’ambito dei processi educativi e formativi che i 
docenti stanno mettendo in atto. 

DIDATTICA 
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli alunni 
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte 
formative. 

COGNITIVA 

Prevede l’impiego di un indicatore dinamico, cioè il livello di 
maturazione, che analizza i progressi degli alunni rispetto alle 
situazioni di partenza, e di un indicatore statico che guarda, invece, 
ai risultati conseguiti in termini di apprendimento. 

SOCIALE 
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra 
docenti e alunni e all’interno del gruppo classe. 

METACOGNITIVA 

Attenzione alla capacità degli alunni di richiamare e mettere in 
relazione le conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti 
nuovi e complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in 
un’ottica di costante miglioramento, sui processi formativi e sulle 
strategie apprenditive adottate. 

 

Ciascuna delle dimensioni di valutazione può tradursi in una serie di indicatori 
 

DIMENSIONI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI VALUTATIVI 

PERSONALE 
Impegno 
Interesse 
Partecipazione 

DIDATTICA 

Correttezza e rispetto delle consegne date anche nei tempi assegnati 
per il loro termine 
Metodo di studio 
Organizzazione del lavoro 

COGNITIVA 
Livello di maturazione 
Livello di apprendimento 
 

 
SOCIALE 

Grado di interazione con i compagni, e di contributo alla creazione 
di un clima propositivo collaborazione; capacità di formulare 
richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo 

METACOGNITIVA 

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace e di rispondere a situazioni non previste 
con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 
originale di materiali 
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Cap. 3 -  Criteri di valutazione 
 

Tenuto conto delle O.M. n°9 e n°11 del 16/05/2020 si presenta la tabella di valutazione 

con l’ integrazione relativa alla D.A.D., al fine di promuovere una valutazione finale 

completa ed efficace per l’a. s. in corso, in equilibrio con le condizioni di chiusura 

scolastica e distanziamento sociale imposti dall’emergenza sanitaria. 

 

Criteri per la valutazione del comportamento in funzione del giudizio da riportare nel 

Documento di valutazione (scuola Primaria e Secondaria di I grado). 

 

Il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente educativa e, pertanto, la 

valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve consistere in una 

formulazione allargata in riferimento alla costruzione/maturazione di competenze 

comportamentali, ancor di più in questa fase storico/sociale (D.A.D.). 

Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, perciò, i seguenti 

indicatori di competenza, presenti nel PTOF e  integrati, per la valutazione finale dell’a.s. in 

corso, con adattamenti dei  descrittori di osservazione congrui con le azioni formative 

poste in essere nella didattica a distanza. 

I descrittori di osservazione che saranno considerati, al fine di maturare una valutazione 

equilibrata relativa al percorso proposto nell’ambito della didattica a distanza, terranno 

anche conto di: 

a) padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici; 

b) rielaborazione del metodo; 

c) completezza e precisione; 

d) competenze disciplinari perseguite. 
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Indicatori di osservazione  Livello descrittori 

 
Impegno,interesse, 
autonomia: 
 

 Costanza e sistematicità 
nell’applicarsi in attività di 
lavoro/studio nel corso della 
D.A.D. 
 

 Rispetto delle consegne e 
delle modalità di lavoro 
indicate con gli strumenti 
previsti nella didattica a 
distanza. 
 

 Accuratezza e precisione 
nell’esecuzione e restituzione 
compiti online. 
 

 
 
OTTIMO: si applica nel lavoro e nello studio con costanza e 
sistematicità rispettando le consegne date online e 
svolgendo con cura e precisione i propri elaborati; propone 
approfondimenti. 
 
DISTINTO: si applica nel lavoro e nello studio con costanza 
e sistematicità rispettando le consegne date online e 
svolgendo con cura i propri elaborati. 
 
BUONO: generalmente si applica nel lavoro e nello studio, 
rispettando le consegne date online; gli elaborati sono 
abbastanza curati. 
 
SUFFICIENTE: si applica nel lavoro e nello studio in modo 
discontinuo; non sempre rispetta le consegne date online 
e/o svolge i propri elaborati con la cura richiesta/necessaria. 
 
NON SUFFICIENTE: si applica nel lavoro e nello studio solo 
se sollecitato; fatica a rispettare le consegne date online e 
gli elaborati non sono curati. 

Partecipazione: 

 Offerta di contributi personali 
nell’ambito della D.A.D. 

  

 Capacità di lavorare in modo 
produttivo, rispettando i 
diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. 

  

 Presenza effettiva alle lezioni 
a distanza secondo le 
modalità previste dal gruppo 
docenti (attività sincrona). 
 

  
OTTIMO: dimostra vivo interesse per le attività proposte, 
offrendo contributi personali ed avanzando proposte 
costruttive; evidenzia motivazione e desiderio di apprendere. 
 
DISTINTO: dimostra interesse per le attività di classe; 
interviene in modo appropriato e costruttivo; evidenzia 
desiderio di apprendere. 
 
BUONO: dimostra generalmente interesse per le attività 
proposte, interviene in modo abbastanza spontaneo e/o 
costruttivo; manifesta disponibilità ad apprendere. 
 
SUFFICIENTE: mostra un interesse discontinuo o selettivo; 
non sempre interviene in modo spontaneo; manifesta una 
motivazione ad apprendere altalenante. 
 
NON SUFFICIENTE: dimostra scarso interesse per le 
attività; interviene solo se stimolato o in modo non adeguato; 
manifesta una limitata disponibilità ad apprendere. 
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Indicatori di osservazione  Livello descrittori 

Rispetto delle regole della 
convivenza: 
 

 Correttezza riguardo le regole 
comuni in riferimento all’uso 
di strumenti , piattaforme, 
all’utilizzo di spazi e tempi 
(aule virtuali), alle modalità 
del dialogo 
 

 Capacità di autocontrollo 
emotivo. 
 

 Relazioni interpersonali: 
capacità di instaurare rapporti 
sereni con adulti e compagni, 
anche a distanza, nel 
contesto della D.A.D. 

  

 Rispetto del regolamento 
condiviso relativo alla 
didattica a distanza in ogni 
sua parte. 
 

OTTIMO: manifesta un comportamento sempre corretto 
riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, di 
spazi e tempi) e le modalità del dialogo; controlla 
consapevolmente le proprie emozioni e le manifesta nei 
modi e nei tempi opportuni. 
 
DISTINTO: manifesta un comportamento corretto riguardo le 
regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, di spazi e 
tempi) e le modalità di dialogo; controlla le proprie emozioni 
e le manifesta nei modi e nei tempi opportuni. 
 
BUONO: manifesta un comportamento generalmente 
corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di 
sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; non 
sempre controlla le proprie emozioni e le manifesta nei modi 
e nei tempi opportuni. 
 
SUFFICIENTE: non sempre assume e/o mantiene un 
comportamento corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di 
strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di 
dialogo; deve essere aiutato a controllare le proprie 
emozioni e a manifestarle nei modi e nei tempi opportuni. 
 
NON SUFFICIENTE: fatica ad assumere un comportamento 
corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di 
sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; non 
controlla le proprie emozioni e/o  non le manifesta nei modi 
e nei tempi opportuni. 
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Indicatori di osservazione  Livello descrittori 

Relazioni personali: 
 
Capacità di rispettare e 
riconoscere i ruoli e le altrui 
opinioni anche nella D.A.D. 
 
Capacità di confrontarsi 
anche a distanza nel corso 
della D.A.D. secondo quanto 
predisposto 

OTTIMO: Si pone in modo positivo e costruttivo nei confronti 
di adulti e compagni, instaurando rapporti sereni; favorisce il 
confronto e lo scambio, rispettando le idee e la sensibilità 
altrui; riconosce e rispetta le differenze dei ruoli. 
DISTINTO:Si pone in modo positivo nei confronti di adulti e 
compagni, instaurando rapporti sereni; si dispone 
favorevolmente al confronto e allo scambio, rispettando le 
idee e la sensibilità altrui; riconosce e rispetta le differenze 
dei ruoli. 
BUONO:Si pone in modo generalmente positivo nei 
confronti di adulti e compagni, anche se può mostrarsi 
selettivo nell’instaurare rapporti; accetta il confronto, ma 
talvolta deve essere richiamato a rispettare le idee e/o la 
sensibilità altrui. 
SUFFICIENTE:   Non sempre si pone in modo positivo nei 
confronti di adulti e compagni, instaurando rapporti talvolta 
conflittuali; deve essere aiutato ad accettare il confronto e le 
idee altrui. 
NON SUFFICIENTE: Incontra difficoltà nella relazione con 
gli adulti e/o i compagni: tende ad isolarsi o ad essere 
isolato o a porsi in modo conflittuale; ricerca l’attenzione 
degli altri con modalità non adeguate . 

 
 

Tabella di valutazione (scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 
 
Corrispondenza fra voti in decimi e giudizi sintetici 
 

Scala decimale 
Giudizio 
sintetico 

Conoscenze Competenze Capacità 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

Non sufficiente 

 
 
 
 

Conoscenze 
generiche e 
superficiali 

 
 

Esegue semplici 
compiti ma 

commette errori; 
ha difficoltà ad 

applicare le 
conoscenze 

acquisite 

 
Sa effettuare analisi 

solo parziali, ha 
difficoltà di sintesi e 

solo se 
opportunamente 
guidato riesce ad 

organizzare le 
conoscenze. Uso 

impreciso dei 
linguaggi specifici 
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6 

 
 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

Conoscenze 
essenziali ma 

corrette 

 
Esegue semplici 

compiti, 
applicando 
conoscenze 

acquisite negli 
abituali contesti 

 
Sa effettuare analisi 
e sintesi parziali in 

modo autonomo e se 
opportunamente 
guidato riesce ad 

organizzare le 
conoscenze 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

Buono 

 
 
 
 
 
 

Complete 

 
 

Esegue compiti di 
una certa 

complessità 
applicando con 

coerenza le giuste 
procedure 

 
Sa cogliere e stabilire 

relazioni in 
problematiche 

semplici ed effettua 
analisi con una certa 

coerenza. Utilizzo 
adeguato dei 

linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

 
Distinto 

 
 
 
 
 
 
 

Complete e 

approfondite 

 
 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare 

contenuti anche 

in contesti non 

usuali. Utilizza 

correttamente gli 

strumenti 

operativi 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

nelle varie 

problematiche, 

effettua analisi e 

sintesi complete e 

approfondite. Mostra 

capacità di 

strutturare 

l’argomento 

cogliendo le 

relazioni 
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9 

 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 
 

Complete, 

approfondite, 

ampliate e 

rielaborate 

Esegue compiti 

complessi; 
 

sa applicare con 

precisione 

contenuti e 

procedere in 

qualsiasi nuovo 

contesto. Utilizzo 

competente di 

strumenti 

operativi. 

 
 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

anche in 

problematiche 

complesse, esprime 

valutazioni critiche e 

personali. Usa in 

modo appropriato i 

linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eccellente 

 
 
 
 

 
 

Complete, 

approfondite, 

ampliate, 

rielaborate e 

personalizzate 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare con 

precisione 

contenuti e 

procedere in 

qualsiasi nuovo 

contesto. Utilizzo 

competente di 

strumenti 

operativi. 

Elaborazione di 

competenze 

fortemente 

personalizzate. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche 

complesse, esprime 

valutazioni critiche e 

personali. Usa in 

modo appropriato i 

linguaggi specifici. 

Mostra capacità 

fortemente 

personalizzate. 

 
 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE. 
 
Al termine delle attività didattiche e prima degli scrutini finali i candidati discuteranno in 

modalità telematica, di fronte all’intero consiglio di classe, un elaborato. Questo sarà 

eventualmente condiviso con il C.d.C. e verrà trasmesso via mail consentendo ai docenti 

la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel percorso di studi 

anche in un contesto di vita personale e in una logica trasversale delle discipline. Potrà 

essere realizzato come: 

 

 Testo scritto 

 Mappe concettuali 

 Filmato 

 Slide. 
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Per gli alunni assenti nella data stabilita, per gravi e comprovati motivi, verrà predisposta 

una sessione suppletiva entro comunque la data degli scrutini. In caso di impossibilità di 

svolgimento della prova (per malattia o per mancanza di mezzi telematici), il consiglio di 

classe procederà con la sola valutazione dell’elaborato. In sintesi, si  procederà  alla 

valutazione finale  con  un voto in decimi tenendo conto:   

 

 del percorso triennale dell’alunno   

 delle attività svolte in presenza e a distanza 

 della valenza dell’elaborato 

 della presentazione/discussione dello stesso. 

 

Le valutazioni delle singole discipline saranno riportate nel verbale dello scrutinio e quindi 

nel documento di valutazione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 La valutazione finale sarà resa pubblica mediante affissione all’albo della scuola; le 

stesse modalità saranno applicate ai privatisti in merito al solo elaborato.  

 

Si precisa che, in merito alla valutazione della presentazione/discussione 

dell’elaborato, si considereranno  i seguenti indicatori (anche per i privatisti): 

 

 Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

 Rielaborazione del metodo 

 Completezza e precisione 

 Competenze disciplinari 

 
 

Cap. 4 - Eventuali integrazioni e recupero degli apprendimenti 
per le classi intermedie. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline. 

Ciò premesso, le strategie di recupero degli apprendimenti, ( ove mai non fossero stati 

perseguiti adeguatamente gli obiettivi del curriculum nazionale, quelli dell’offerta formativa 

e quelli personalizzati) potranno partire  dal 01/09/2020 configurandosi come attività 
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didattica ordinaria e potranno proseguire per tutta la durata dell’anno scolastico, con 

l’utilizzo dell’organico dell’autonomia e della flessibilità. 

In questo caso, gli insegnanti contitolari della classe o il Consiglio di Classe 

predisporranno un piano di apprendimento individualizzato in cui saranno  indicati per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire o da consolidare nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, che accompagnerà il 

documento di valutazione finale.  Se non si è in possesso di elementi 

valutativi,indipendentemente dalle problematiche della D.A.D. (connessione ad 

internet scadente .ecc) già verbalizzati, quindi, nel primo quadrimestre, il C.d.C. 

all’unanimità può stabilire la permanenza dell’alunno nella stessa classe (art. 3 

comma 7 O.M. del 16/05/2020). 

 

 
 

Cap. 5 -  Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni 
con bisogni educativi speciali 
 

L’art.5 del sovra citato decreto (nel capitolo 1) enuncia quanto segue: 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 

procede 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 di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto 

piano educativo individualizzato.  

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. Ministero dell’Istruzione,  

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.  

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 

personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

Per casi di specifica identità o “situazioni particolari” (come citato nell’ordinanza) si 

procederà secondo quanto disposto normativamente, previo consulto con il Dirigente 

Scolastico. 
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Cap. 6 - Chiarimenti per la Scuola dell’Infanzia: 
 

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da 

ciascuno bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la 

maturazione e lo sviluppo. In particolare si valutano: 

 

 la conquista dell’autonomia, la maturazione dell’identità personale, rispetto degli 
altri e dell’ambiente. 

 

 Acquisizione di nuove forme di comunicazione. 
 

 Rispetto di regole di convivenza nell’ambito della D.A.D. e nell’aula virtuale. 
 

 Acquisizione di competenze base digitale. 
 

 Sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 
 

 

Nel PTOF del nostro I.C. sono enunciati, nel curricolo verticale, i traguardi d’uscita della 

Scuola dell’Infanzia. 

Nelle didattica a distanza,è risultato difficile, l’osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni 

individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle 

 rappresentazioni grafiche svolte. Tuttavia,le docenti hanno programmato e attuato azioni 

di D.A.D.  anche con i più piccoli , con il consueto impegno e con la cura dell’area 

emotivo/affettiva; pertanto  possono comunque registrare le risposte degli alunni alle 

attività proposte a distanza. Ciò ,in particolare, per quanto concerne i cinquenni, 

utilizzando il modulo predisposto e in uso già come buona prassi negli scorsi anni. 

Per tutti gli ordini di scuola  le valutazioni, in quanto report di un percorso di 

apprendimento, vengono registrate su registro online. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Russo  


