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INTEGRAZIONE PRO TEMPORE  AL PTOF 2019-22 
 

VALUTARE A DISTANZA 
Criteri e modalità 

 
PREMESSO che vige il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e la 
Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni e integrazioni; 
VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e le note del Ministero dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni 
scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme; 
PRESO ATTO che dal 05 marzo le attività scolastiche si svolgono nella modalità della Didattica a Distanza 
(DaD); 
CONSIDERATA la  Nota n. 388 del 17 marzo 2020 secondo cui  “è … necessario che si proceda ad attività 
di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 
ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione”  e “ Se l’alunno 
non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma 
in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. 
Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 
CONSIDERATA la Nota USR 3462 del 9 aprile 2020, che definisce e regolamenta “la necessità della 
rimodulazione della  progettazione didattica in termini di tempo e modalità per garantire un percorso 
coerente con gli obiettivi di apprendimento”  
TENUTO CONTO delle indicazioni date dal dirigente scolastico, delle linee guida per la scuola primaria  e 
secondaria   e  le indicazioni emerse dai dipartimenti 
CONSIDERATA  la rimodulazione della progettazione didattico-educativa e progettuale ad opera dei 
Dipartimenti  per la scuola primaria e del Consigli di classe per la secondaria,  ispirata ad una valorizzazione 
del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti  
CONSIDERATA la proposta dei dipartimenti  di linee guida  e  griglie di osservazione e valutazione 
 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

in data 15 maggio 2020 
 

DELIBERA 
 
di adottare i criteri  di valutazione , di seguito allegati, in deroga temporanea ai criteri attualmente vigenti 
ed allegati al PTOF 2019-22.  
 
 
«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1, co. 1, D. Lgs 62/2017). 
Pertanto nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, è opportuno privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo, che tengano conto certamente degli esiti ma soprattutto dei processi.  
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La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve considerare non solo il livello di 
conseguimento da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche 
della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli 
allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE   
La valutazione finale, in continuità con i criteri sulla valutazione già deliberati per la didattica in presenza ed 
allegati al PTOF 2019/22, terrà conto delle valutazioni espresse nelle pagelle del primo quadrimestre, degli 
elementi rilevati dai docenti dal 1 febbraio al 4 marzo (didattica in presenza) e degli elementi rilevati dai 
docenti nella valutazione della didattica a distanza ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti  

 Assiduità 
 Partecipazione  
 Interesse 
 Consapevolezza nell’uso responsabile della piattaforma e acquisizione di competenze digitali 
 Competenze disciplinari  

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VALUTAZIONE 
 Nel rispetto del numero minimo di prove per quadrimestre per ogni singola disciplina, definito in 
dipartimento e inserito nel PTOF, è lasciata al singolo docente la libertà di individuare prove o attività 
proporzionate all’ età degli alunni, alla loro maturità, ai singoli bisogni educativi speciali per i quali si 
continua a fare riferimento agli obiettivi stabiliti nei singoli documenti apportando, ove necessario, opportune 
variazioni ai percorsi finalizzati al raggiungimento degli stessi (come già stabilito nei singoli consigli di 
classe/incontri di team docenti effettuati nel mese di aprile)  
Tali indicazioni sono specificatamente indicate nelle “linee guida” della scuola primaria e secondaria allegate 
alla presente delibera, di cui sono parte integrante 
 
Gli strumenti di osservazione e valutazione con livelli, indicazioni docimologiche, indicatori e descrittori per 
la scuola primaria e secondaria, definiti a livello di incontri di staff ( FS PTOF, collaboratrici della 
dirigente, dirigente) e proposti dai dipartimenti,  sono allegati alla presente delibera, di cui sono parte 
integrante.  
  
 
ALUNNI CON BES 
 
 
Nell’ azione di adattamento degli obiettivi al nuovo contesto formativo, nato dall’esigenza di valutare in 
ottica formativa il prosieguo degli apprendimenti  mediante le attività di didattica a distanza, si evince anche 
la necessità che, in relazione agli alunni con PEI, i docenti di sostegno concordino adattamenti con i docenti 
curricolari rispetto a quanto previsto e contenuto negli specifici documenti (PEI).  
Pertanto è definita e allegata alla progettazione dei consigli di classe una tabella  con indicazione  delle 
finalità,  obiettivi, strumenti di facilitazione e modalità di intervento/osservazione.  
Tale tabella è allegata alla presente delibera di cui è parte integrante.  
 
Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al PdP, cercando di attuare tutte le compensazioni in 
esso previste, facendo ricorso agli ausili prima utilizzati.  
Gli scenari di riferimento e i criteri della valutazione rimarranno gli stessi (con l’adattamento già effettuato 
nel PdP), gli strumenti verranno adattati alla circostanza. 
 Si manterrà un contatto più ravvicinato con la famiglia che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le 
richieste dei docenti e il lavoro dello studente. 
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 Per gli stranieri e tutti quegli studenti che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a 
distanza, perché già in difficoltà nella didattica in presenza, ci si preoccuperà di metterli in condizione di 
partecipare come gli altri, tenendo conto della situazione anche e soprattutto in termini di osservazione e  
valutazione.  Posto che si riesca a «tenerli dentro la «relazione educativa», alcuni indicatori e soprattutto gli 
strumenti saranno adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni nelle quali operano.  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Per la scuola primaria le griglie di valutazione in uso e inserite nel PTOF risultano coerenti con la nuova 
dimensione didattica, per cui saranno semplicemente adattate alla circostanza. 
Per la scuola secondaria  sono proposte modifiche in base alla DaD  e alle regole di  “ netiquette” pubblicate 
in data 30-03-2020, come da tabella allegata  alla presente delibera, di cui è  parte integrante. 
  
 
ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La revisione dei criteri di valutazione dell’esame di Stato per la scuola secondaria sarà oggetto di successiva 
integrazione a seguito di emanazione di note ministeriali in merito.  
  
GIUDIZI FINALI SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
I giudizi finali, per la primaria e la secondaria, all’ interno del registro elettronico, saranno adattati alla 
circostanza. 
 
La delibera n.  30 del  15/05/2020  è  approvata con 131  voti favorevoli e 4 astenuti 
 
 
  
 
 

Il dirigente scolastico 
Tina Immacolata Abbate 


