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ADEGUAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE 

OM 11 del 16-05-2020 

 

 
 Esperienza della Didattica a Distanza (DAD): modalità di valutazione anno scolastico Esperienza della Didattica a Distanza (DAD): modalità di valutazione anno scolastico Esperienza della Didattica a Distanza (DAD): modalità di valutazione anno scolastico Esperienza della Didattica a Distanza (DAD): modalità di valutazione anno scolastico 

2019/20202019/20202019/20202019/2020    

 

La valutazione durante la Dad , come raccomandato anche dal Miur nelle prime Note Covid emanate ( tra cui 

la nota 388 del 17-03 -2020 )  , ha  una valenza soprattutto formativa , ossia regolativa del processo 

insegnamento apprendimento . La valutazione della Dad verrà quindi utilizzata come strumento per  

raccogliere dati e  dare valore a ciò che l’alunno ha potuto esprimere , in modo da  valorizzalo nei suoi 

progressi, nel suo impegno, nella sua partecipazione  . Questo anche perché nessuno può sapere per certo , 

per quali motivi  un alunno non abbia partecipato con costanza alla dad , forse per motivi a lui non imputabili 

, come ad esempio : la mancanza/scarso segnale internet, mancanza di adeguato device, scarsa capacità 

nell’utilizzo del device, scarso supporto della famiglia , motivi di salute ecc…. 

Pertanto il Collegio del nostro Istituto condivide appieno la valenza formativa della valutazione della 

didattica a distanza attribuendole un ruolo proattivo , di valorizzazione dei progressi e dell’impegno e nello 

stesso tempo di  facilitatore degli apprendimenti  . 

In particolare nella scuola secondaria , tenendo conto del ruolo formativo di cui sopra ,  per la valutazione 

delle prove ,che  ciascun docente riterrà significativo valutare , verranno utilizzati i criteri di valutazione già 

presenti nel Ptof adattandoli alle diverse modalità di insegnamento e di verifica . Inoltre i docenti della 

secondaria hanno elaborato una griglia di osservazione-valutazione della attività didattica a distanza , che 

verrà compilata da ciascun docente e materia per attribuire una valutazione globale della dad al termine della 

stessa  .  La griglia , che tiene conto di vari indicatori quali : assiduità, partecipazione, interesse, capacità di 

relazione a distanza  , viene qui di seguito  riportata :   

 

 

Griglia unica di osservazione e valutazione  dell’alunno nelle attività didattiche a distanza (da compilare 

al termine della dad a.s. 2019-20)-Scuola secondaria di primo grado A.Dazzi 

 

ALUNNO ______________________ Classe ______ Disciplina ____________ 
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 Griglia unica di osservazione e valutazione  delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Non 

rilevato/a 

per 

assenza**  

Barrare 

con una X 

Insufficiente 

5  

Sufficiente 

6  

Più che suff 

7 

Buono 

8  

Ottimo 

9/10  

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

      

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

      

Interesse, cura 

approfondimento 
(l’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le 

attività con attenzione) 

      

Capacità di relazione a 

distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci, dividendo successivamente per 4   (voto in decimi). 

 

  

Voto =Somma: …… / 

4 

 

Voto:_____ 

 

 

Data ________________________________Firma del Docente ___________________  

 

Per quanto riguarda la scuola primaria , i docenti valuteranno la dad  utilizzando gli stessi  criteri già 

presenti nel PTOF , adattandoli alle nuove modalità di insegnamento e di osservazione degli apprendimenti .  
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 VVVValutazione per gli scrutini e l’ammissione alla classe successivaalutazione per gli scrutini e l’ammissione alla classe successivaalutazione per gli scrutini e l’ammissione alla classe successivaalutazione per gli scrutini e l’ammissione alla classe successiva 

O.M. n11 del 16-05-2020: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti . 

-“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo3, comma 3, 

all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo62/2017” , pertanto  non sono 

previste non ammissioni né per la scuola primaria né per la scuola secondaria di primo grado ; per la scuola 

secondaria di primo grado non è più prevista la validazione dell’anno scolastico .  

-“I docenti contitolari della classe o 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”. 

- “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 

più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 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, 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.” 

 

- Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze. 

 

-“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.”.  L’ unica 

eccezione di non ammissione ,  è prevista 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: in questo caso , il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva 

-“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.” 

Pertanto tenendo conto di quanto sopra esposto e previsto dalla OM 11/2020 per tutto il primo ciclo la  

VALUTAZIONE finale terrà  conto dei risultati conseguiti da ciascuna alunno nel primo quadrimestre, delle 

attività in presenza e delle attività a distanza del 2° quadrimestre ( tenendo adeguato conto di eventuali 

problemi dovuti alle difficoltà di connessione ). Rimangono, comunque, fermi i criteri di valutazione 

deliberati dal Collegio docenti e già  presenti nel Ptof .  

Pertanto sia per la scuola primaria che  per la scuola secondaria si fa riferimento ai criteri di valutazione 

deliberati nei Collegi docenti ed esplicitati nel Ptof . 
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 Inoltre  si ribadisce che il consiglio di classe e i docenti contitolari della classe ,  al fine di valutare in modo 

omogeneo gli alunni durante gli scrutini e per ammetterli alla classe successiva faranno riferimento anche ai 

seguenti criteri generali: 

 1) partecipazione  dell’alunno alle attività proposte,  

2) motivazione  ad apprendere,  

3) progressi  registrati dall’alunno nel corso dell’anno, 

 4) situazione  personale dell’alunno. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali la valutazione finale è condotta sulla base  del piano educativo 

individualizzato e del piano didattico personalizzato, come previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale 

11/2020.  

 

L’ART6 dell’OM  PREVEDE LA REDAZIONE DI DUE NUOVI DOCUMENTI  

PAI (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( da farsi a cura del Consiglio di classe)in cui sono indicati  , per ciascuna disciplina gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire e le specifiche strategie .Il Pai è allegato alla scheda di 

valutazione finale . 

PIA ( piano di integrazione degli apprendimenti): i docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe individuano, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 

anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

In base alla OM 11/2020 ,le attività inerenti il PAI e il PIA  costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 

 

 

************ 


