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Circ. n. 544 

Ai genitori degli alunni scuola Primaria  

Al sito web  

Oggetto: Modalità e criteri di valutazione finale a.s. 2019/20 

Con Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, il Ministero ha definito specifiche misure sulla valutazione 

degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

Nello specifico, per le classi di scuola primaria e per le classi 1^ e 2^ di scuola secondaria I grado, i docenti del 

consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 

LA VALUTAZIONE FINALE degli alunni: La prima fase di scelta dei criteri di valutazione/osservazione dei 

percorsi svolti dagli alunni durante la DaD (didattica a distanza), è stata svolta dal collegio docenti del 25 

marzo e comunicata alle famiglie con circ n. 438 del 06/04/2020. Come descritto nella circolare, il Collegio 

Docenti aveva deciso di rispondere alle diritto/dovere alla valutazione degli alunni, sospendendo i voti in 

decimi previsto nel Regolamento dell’Istituto, per iniziare il percorso di osservazione e valutazione formativa 

degli alunni. La finalità è stata quella di fornire a ciascun alunno una restituzione rispetto al lavoro svolto, 

un’indicazione delle possibilità di correzione da mettere in atto ed operare un’osservazione delle abilità 

promosse ed attivate in questa nuova situazione.  

I criteri di riferimento sono stati quello della gradualità, con riferimento al percorso di autonomia degli alunni 

dalle classi prime di scuola primaria fino alla scuola secondaria e della individualizzazione delle 

osservazioni/valutazioni, con attenzione alle singole situazioni. 

L’Ordinanza Ministeriale pubblicata il 16 maggio ha impegnato il collegio docenti in una nuova scelta: definire 

i criteri di attribuzione del voto finale tenendo conto delle attività svolte in presenza (riferimento al I 

quadrimestre e alle attività svolte nel mese di febbraio) e delle attività svolte a distanza (da marzo  a maggio 

in modalità asincrona e sincrona). 

Partendo dalla scelta iniziale, è stata quindi definita una rubrica valutativa che, leggendo le diverse 

osservazioni e valutazioni formative comunicate dai docenti attraverso il registro elettronico, descrive i livelli 

di competenza raggiunti dagli alunni durante questi mesi di attività di didattica a distanza, tenuto conto delle  

osservazioni, valutazioni formative e comunicazioni inserite nel registro 

 L’indicazione del livello di competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato)  è espresso collegialmente dai 

docenti del team e i  genitori potranno prenderne visione attraverso il registro elettronico, nella sezione  

VALUTAZIONE ORALE- DIDATTICA A DISTANZA  della disciplina insegnata dal docente coordinatore ( 

Presidente di scrutinio)  

Con riferimento all’ordinanza ministeriale n.11/2020, in sede di scrutinio, il livello individuato nella DaD, 

unitamente alle valutazioni riguardanti le attività in presenza, potrà contribuire alla definizione del  voto 

finale in decimi nelle singole discipline inserite nel documento di valutazione. 
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Nell’ottica della formatività  della valutazione e della personalizzazione ed individualizzazione degli approcci 

educativi, anche la definizione del voto finale terrà conto del percorso del singolo alunno e dei punti di forza 

o degli aspetti critici che hanno determinato le possibilità dell’alunno di gestire gli apprendimenti a distanza   

Il voto nelle singole discipline è poi accompagnato da altre due valutazioni già previste dal D.lgs 62/17 e 

rimodulate dal collegio docenti in base alla modalità didattica a distanza attuata in questo periodo scolastico 

- GIUDIZIO GLOBALE - descrizione del livello raggiunto dall’alunno/a tenuto conto del periodo di 

attività svolto con modalità a distanza.  

- COMPORTAMENTO -  rimodulato integrando gli aspetti connessi al comportamento degli alunni nella 

gestione delle attività in modalità sincrona  

IL PIANO  DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO: 

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 e il consiglio di 

classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (O.M n. 11/2020  art.6) che verrà allegato al 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. 

IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:     

Questo piano, riguarda tutti gli alunni di una classe/interclasse  e definisce i percorsi scolastici che, a seguito 

di rimodulazione delle programmazioni deliberate in sede collegiale, devono essere integrate nell’a.s. 20/21  

Al termine delle attività didattiche, durante la  verifica finale delle programmazioni, i docenti  Individuano le 

attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento per i quali ritiene necessario un consolidamento e 

li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti.  

Le attività  previste nel Piano individuale degli apprendimenti  e nel  Piano di integrazione costituiranno  

“Attività ordinaria dal 1° settembre”, nelle forme e nei modi che verranno comunicate agli interessati, sulla 

base delle linee guida sulla sicurezza in fase di definizione.  

Si allegano alla presente la rubrica dei livelli finali raggiunti nella didattica a distanza e il documento con i 

descrittori del comportamento, rimodulato secondo la DAD , ad integrazione del documento “Valutazione” 

presente sul sito della scuola,  visibile alla famiglie. 

Cordiali saluti         

 

 

 

La presente comunicazione vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa 
 ( art 2. Comma 2, O.M. n. 11 del 16/05/2020) 
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Allegato 1  

CRITERI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DELL’ALUNNO NELL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA A DISTANZA ( livello definito 

collegialmente dal gruppo docente). 

 

 

 

Livello  

 

Attenzione e interesse 

Partecipazione e impegno 

Rispetto delle regole 

durante le lezioni in sincrono 

Uso della tecnologia (autonomia) 

 

Restituzione degli elaborati 

(puntualità, contenuto forma)   

Qualità degli interventi nelle 

lezioni in sincrono 

 

INIZIALE 

 

L’alunno è stato sollecitato a 

prestare attenzione alle lezioni in 

diretta. Ha manifesto limitato 

interesse e ha partecipato solo se 

sollecitato dall’insegnante.   

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno è 

stato sollecitato a rispettare: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

Anche se guidato, ha faticato a 

seguire le procedure per la lezione 

in sincrono: 

- attivare e disattivare il 

microfono e la videocamera 

- a connettersi e disconnettersi 

alle lezioni. 

- inviare i materiali didattici nella 

piattaforma. 

- fare il download dei materiali 

didattici 

 

L’alunno è stato sollecitato a 

consegnare gli elaborati, a 

migliorare i contenuti a 

correggere eventuali inesattezze 

negli elaborati.  

 

BASE 

 

L’alunno, durante le lezioni in 

diretta,  ha manifestato un 

accettabile livello di attenzione e 

moderato interesse. Ha provato a 

partecipare. Ha risposto alle 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati con tempi personali, 

con contenuto adeguato alle 

proprie capacità e in modo 

abbastanza corretto 
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conversazioni su sollecitazione 

dell’insegnante. 

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha cercato di rispettare: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno viene sollecitato a:  

- attivare e disattivare il 

microfono e la videocamera 

- connettersi e disconnettersi alle 

lezioni. 

- inviare i materiali didattici nella 

piattaforma. 

- fare il download dei materiali 

didattici 

 

  

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno, durante le lezioni in 

diretta, ha manifestato un buon 

livello di attenzione e interesse. Ha 

manifestato un buon livello di 

partecipazione intervenendo nelle 

conversazioni. Ha risposto in 

modo generalmente pertinente.  

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha generalmente rispettato: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno usa la piattaforma:  

- attiva e disattiva il microfono e 

la videocamera, si connette e si 

disconnette alle lezioni. 

- Invia e riceve i materiali 

didattici nella piattaforma. 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati solitamente nei tempi 

richiesti con contenuto 

generalmente coerente alle 

richieste e abbastanza completo 

e con correttezza. 
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AVANZATO L’alunno  ha manifestato 

attenzione costante e uno spiccato 

interesse alle lezioni in diretta.  

L’alunno ha partecipato 

attivamente alle lezioni in diretta, 

ponendo anche domande di 

approfondimento. 

Ha risposto in modo pertinente. 

Durante le lezioni in diretta (in base 

alle netiquette di istituto) l’alunno 

ha rispettato: 

- le regole 

- il proprio turno di parola 

- il ruolo dell’insegnante. 

 

L’alunno usa in autonomia la 

piattaforma:  

- attiva e disattiva il microfono e 

la videocamera, si connette e si 

disconnette alle lezioni. 

- Invia e riceve i materiali 

didattici in modo corretto. 

L’alunno ha consegnato gli 

elaborati: 

- nei tempi richiesti 

- con contenuto coerente alle 

richieste e completo 

con precisione e correttezza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2  

Descrittori della valutazione del comportamento  sulla scheda di valutazione 

della Scuola Primaria 
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Descrittori – Indicatori del Comportamento 

GIUDIZIO 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento partecipe, costruttivo e collaborativo all’interno della 

classe anche virtuale, non limitato ad una sola correttezza formale; 
▪ un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto e della classe virtuale ; 
▪ consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno anche nella 

didattica a distanza; 

▪ un comportamento rispettoso degli altri, degli ambienti anche virtuali  e dei 

materiali  della scuola. 
 

Ottimo 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento partecipe all’interno della classe anche virtuale; 

▪ un comportamento corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno anche nella 
didattica a distanza; 

▪ un comportamento rispettoso degli altri, degli ambienti anche virtuali  e 

dei materiali della scuola. 
 

Distinto 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento prevalentemente rispettoso nei confronti dei 

compagni, degli insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, 

delle regole dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ un impegno costante anche nella didattica a distanza. 

Buono 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento abbastanza rispettoso nei confronti dei compagni, 

degli insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, delle regole 

dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ un impegno abbastanza costante nello svolgere il proprio dovere scolastico 
anche nella didattica a distanza. 

Discreto 

L’alunno/a dimostra: 

▪ un comportamento poco rispettoso nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti, delle altre figure che operano nella scuola, delle regole 

dell’istituto e della classe virtuale; 

▪ incostanza nello svolgere il proprio dovere scolastico e mancanza 

di impegno anche nella didattica a distanza. 

Sufficiente 
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L’alunno/a dimostra: 

▪ comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave mancanza 

di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, di altre figure 

operanti nella scuola e nella classe virtuale 

▪ assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere scolastico anche 
nella didattica a distanza.  

Non sufficiente 

 


