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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA e LA 

VALUTAZIONE FINALE  

a.s. 2019-2020 

 

1. PREMESSA 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la 
“necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione”.  

Riguardo alla valutazione il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a 
disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa 

vigente (DPR122/2009, D.lgs. 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

La nota n. 388 del 17/3/2020 precisa ulteriormente l’importanza della tempestività 
e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 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.” 
Gli “ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA ”  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 offrono importanti spunti di 
riflessione per la Scuola dell’Infanzia. 
Quindi il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo 

conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza senza forzare nel 
virtuale una riproduzione delle attività in presenza. E’ necessario cambiare i 

paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 
In merito ai criteri di valutazione e la modalità di conduzione degli scrutini 
finali e dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, i documenti già 

approvati e pubblicati sul sito web  al link 
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/la-valutazione-degli-alunni  vengono 

integrati e parzialmente modificati a seguito delle ordinanze: 
a) Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti  n.11 del 16 maggio 2020; 
b) Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 n.9 del 16 maggio 2020 
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2.INDICAZIONI GENERALI  

Le attività DAD sono in coerenza con l’ordine di scuola di appartenenza e con quanto 

previsto dal Curricolo d’istituto, nonché con la ri-programmazione registrata sul RE.  
Potranno consistere in: 

 attività e/o approfondimenti attraverso materiali didattici realizzati dagli stessi 

docenti in formati digitali diversi o da essi reperiti dalle risorse disponibili in 

rete (in particolare i siti indicati dal Miur e da Indire); 

 rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti; 

 restituzioni/feedback da parte degli studenti, eventuali prove di autoverifica di 

quanto appreso e/o di correzione e verifica da parte del docente (quiz online, 

moduli google, ecc); 

 videolezioni in sincrono attraverso zoom e teams. 

Le lezioni potranno essere videoregistrate dal docente oppure reperite in rete, 

adottando i criteri di qualità e affidabilità e successivamente inviate agli studenti 
tramite piattaforma Collabora o Teams. 

  

3.OBIETTIVI E INDICATORI DELLA DAD 

Sviluppare le competenze trasversali quali: 

 Imparare ad imparare; 

 Competenze digitali; 

 Rispetto della netiquette (codice da osservare nella realtà digitale); 

attraverso:  

 il potenziamento dell’autovalutazione 

 la registrazione dei progressi  

 la valutazione attraverso feedback formativi. 

 

4. VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza entrano necessariamente in campo 

diverse competenze trasversali ed è necessario, di conseguenza, privilegiare modalità 
di verifica e valutazione di tipo formativo.  
In questo senso la valutazione espressa terrà conto soprattutto del processo e non 

degli esiti.  
Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso 

di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà comunque 
registrata e comunicata alla famiglia, in un’ottica di condivisione degli intenti.  
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto: 

 del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi  

come definito nella programmazione,  

 della peculiarità della nuova proposta didattica,  

 delle difficoltà strumentali  
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 della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e 

di insicurezza quale quello attuale. 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, 
ma che l’importante è il processo di apprendimento, possiamo stabilire che le 

verifiche possono essere di tipo sincrono e asincrono.  
E’ necessario comunicare all’alunno, con commenti e report tempestivi, ciò che di 
positivo è riuscito a dimostrare mettendo in risalto quello che riesce a raggiungere 

piuttosto che ciò che non è riuscito ancora a migliorare. L’insegnante fornisce quindi  
strumenti per  l’autocorrezione, appronta strategie per il recupero e permette 

all’alunno di ripetere il proprio lavoro  dopo aver ottenuto e compreso le indicazioni e 
i consigli dall’insegnante. 
 

Le verifiche possono essere effettuate  
a) Verifiche orali a piccoli gruppi 

b) Verifiche scritte a tempo, in sincrono o in asincrono. 

5.CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

Le attività̀ di didattica a distanza si prestano a favorire l’adozione di strategie per 

l’autovalutazione.  

La valutazione delle prove e delle attività didattiche a distanza deve tener conto dei 

seguenti criteri: 
 partecipazione alle videolezioni, non solo inteso come atto di presenza, ma 

interazione con il docente e, laddove è possibile, con i compagni; 

 rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati; 

 rispetto delle modalità di esecuzione dei lavori lavoro proposto (impostazione, 

condivisione su piattaforma,….). In particolare questo permette di valutare le 

competenze trasversali necessarie per arrivare all’esecuzione del compito 

assegnato; 

• progressi rilevabili e misurabili, nell’acquisizione di conoscenze, abilità.  
 

Il voto numerico delle prove oggettive assegnato in base alla tabella  inserita nel PTOF  
deve sempre essere accompagnato da un commento e, quando è possibile, da un 
report il più possibile immediato che chiarisca il livello di apprendimento in atto.  

E’ importante, infatti, che la valutazione sia uno strumento per rafforzare la 
relazione didattica tra docente e studente. Anche la comunicazione degli insuccessi, 

dei limiti, degli errori, potrà̀ essere riletta dallo studente nella prospettiva più̀ ampia di 
un percorso di crescita che continua anche nel frangente di difficoltà attuale e trova 
nuovi stimoli di responsabilizzazione e autonomia personale. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi o comunque livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, tranne 

che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, gli 
insegnanti del team pedagogico o del consiglio di classe predispongono un piano di 

apprendimento individualizzato,  in cui devono essere indicati, per ciascuna 

I. C. D. MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001241/U del 20/05/2020 13:06:14

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.edu.it/


 
 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.edu.it 

 

Codice Univoco Istituto UFGW4U per Fatturazione Elettronica                                              C.F. 91546730150 – C.M. MIIC8A4009       
 

 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  
 
 

6. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE: 

6a SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola in presenza è insostituibile, a maggior ragione per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia per i quali l’apprendere richiede sperimentazione diretta, coinvolgimento 

pratico, l’approccio diretto ai materiali, il fare in autonomia e una dimensione sociale 

che fa la differenza nello sviluppo delle competenze. 

In attesa di ricostruire nuove modalità di legami in presenza, la Scuola dell’Infanzia ha 

attivato la Didattica a distanza, successivamente denominata LEAD “Legami 

Educativi a Distanza” poiché a questa età l’aspetto educativo si basa sul legame 

educativo tra le parti: insegnanti, bambini, genitori in tutte le sue variabili. 

Il senso dei LEAD è di far sentire la presenza dell’insegnante e della scuola, di 

sostenere lo sguardo ludico dei bambini, di considerare la casa come un 

“laboratorio” facendo emergere i “saperi”, le competenze e le abilità individuali. 

I LEAD si strutturano attraverso occasioni di esperienze condivise, nel seguente 

modo: 

· saluti e proposte ludico-creative con invio di file specifici quindicinali 

· riferimento ai personaggi simbolo delle sezioni che per i bambini sono figure motivanti 

e rassicuranti 

· bibliografie a tema 

· video esplicativi di attività o di ricordo delle attività svolte a scuola 

· condivisione con i genitori di linee guida da seguire nelle videochiamate attraverso il 

documento “Didattica di vicinanza” poiché anche in questo ambiente educativo sono 

necessarie regole di comportamento 

· videochiamate con i gruppi sezione, per aggiungere anche un elemento visivo che 

desse modo di “ri-vedersi” nel qui ed ora anche se a distanza e nel “ri-trovarsi” come 

gruppo 

· videochiamate con piccoli gruppi per riuscire a coinvolgere e rendere attivi tutti i 

bambini a cadenza settimanale 

· per i bambini di 5 anni invio di percorsi a tappe per allenare e consolidare abilità e 

competenze in vista del passaggio alla Scuola Primaria 

· per i bambini DVA si attivano percorsi individualizzati e rapporti più ricorrenti con le 

docenti di sostegno al fine di raggiungere e coinvolgere tutti. 

 

Le attività sono programmate dall’intero corpo docente per quanto riguarda invii di 

proposte rivolte ai gruppi sezione, e per gruppi d’età, dal team di sezione per le attività 
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da svolgere nelle videochiamate, dalle docenti di sostegno in collaborazione con le 

docenti di sezione e con le educatrici per i bambini DVA. 

 

Per i LEAD alla Scuola dell’Infanzia si utilizzano i seguenti canali: 

· invio di messaggi ai bambini per saluti, inviti a svolgere attività o a preparare  

  materiali per gli incontri 

· invio di file con proposta di attività tramite le rappresentanti di sezione 

· incontri di gruppo con Piattaforma Zoom o Teams 

· contatti mail/telefonici con le famiglie dei bambini DVA 

 

VALUTAZIONE 

 

I LEAD non mirano alla performance intesa come esecuzione di compiti, ciò nonostante 

si valuteranno: 

· l’interesse dei singoli verso le proposte inviate 

· feedback dei bambini in termini di accoglienza, partecipazione, racconto di sé,  

  puntando nello specifico agli aspetti relazionali, emotivi e non sulle prestazioni  

  cognitive individuali più difficilmente verificabili 

· l'attivazione personale nell’affrontare compiti nuovi in situazioni inusuali 

 

I LEAD alla Scuola dell’Infanzia non riguardano solo i bambini e le docenti ma 

necessitano della collaborazione attiva delle famiglie. Si valuteranno: 

 la disponibilità delle famiglie nell’attivare i bambini nei collegamenti sincroni 

 la collaborazione dei genitori nello svolgimento delle proposte asincrone e nella 

predisposizione dei materiali richiesti per l’attività 

 la restituzione degli elaborati spontanei e quando richiesti dalle docenti 

 

Da parte delle insegnanti ci sarà: 

 una riflessione autocritica tra docenti (di plesso, di team, di gruppo di lavoro) 

su quanto attivato. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Sono previste le seguenti forme di documentazione dei LEAD: 

 Pubblicazione dei file sul sito della scuola nella sezione Infanzia-didattica dal 

vivo 

 Uda delle attività proposte con le videochiamate 

 Schede con i profili finali dei singoli bambini 

 Raccolta di elaborati inviati dalle famiglie 

 

Questa sezione e stata redatta in linea con gli “Orientamenti pedagogici sui LEAD: 

legami educativi a distanza. Un modo diverso per fare Nido e Scuola dell’Infanzia” 

pubblicato dalla Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017) 
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6b  VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

( SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 

  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, 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. 

L’Ordinanza  n. 11 del 16 maggio 2020  , limitatamente all’a.s. 2019-2020 , 

precisa 

Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione) 1. I docenti contitolari della classe e i consigli di 

classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare 

gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità 

di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna 

disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 

6. 2.Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 

integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

3.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.  4. 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.  5. 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 di cui all’articolo 6, 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. 6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 

competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.  7. 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. 

Si definisco di seguito i criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale  
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6b.1 : SCUOLA PRIMARIA 

 

Criteri per l’elaborazione del Giudizio Globale  

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

a. Ha sempre partecipato con regolarità alle attività proposte e si è mostrato in grado di 

interagire in modo propositivo con i compagni e le insegnanti adeguandosi alle richieste 

della DAD. Ha assolto in modo consapevole ed assiduo agli impegni scolastici 

rispettando puntualmente tempi e consegne. 

b. Ha partecipato con regolarità alle attività proposte e si è mostrato in grado di interagire 

in modo propositivo con i compagni e le insegnanti adeguandosi alle richieste della 

DAD. Ha assolto in modo regolare agli impegni scolastici rispettando tempi e consegne. 

c. Rispetto alle richieste della DAD, ha partecipato con regolarità alle proposte , ma non 

ha sempre interagito in modo attivo con i compagni e le insegnanti. Ha assolto in modo 

complessivamente buono agli impegni scolastici rispettando tempi e consegne. 

d. Rispetto alle richieste della DAD, ha partecipato con discreta regolarità alle proposte 

,ma non ha sempre interagito in modo attivo con i compagni e le insegnanti. Ha assolto 

in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre ha rispettato tempi 

e consegne. 

e. Pur essendo presente alle videolezioni, rispetto alle richieste della DAD, ha partecipato 

solo se sollecitato; ha assolto in modo disorganizzato e discontinuo agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

  

 INTERESSE 

a. Ha evidenziato un interesse spiccato ed efficace verso tutte le attività didattico/ 

educative, mostrandosi desideroso di utilizzare in modo efficace le risorse digitali 

anche nell’esecuzione dei prodotti. 

b. Ha evidenziato interesse verso tutte le attività didattico educative, mostrandosi 

desideroso di utilizzare le risorse digitali anche nell’esecuzione dei prodotti. 

c. Ha mostrato una buona motivazione a conoscere e ad apprendere che gli/le ha 

permesso di affrontare in modo complessivamente adeguato le proposte formative. 

d. Ha mostrato un discreto desiderio di conoscere ed apprendere che gli/le ha permesso 

di affrontare in modo non sempre adeguato le proposte formative. 

e. Ha evidenziato un interesse discontinuo ed ha affrontato le proposte formative con 

superficialità e scarsa responsabilità. 
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  AUTONOMIA/ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

a. Ha saputo gestire le nuove situazioni che si sono presentate con una soddisfacente 

autonomia personale ed organizzativa ed ha eseguito con efficacia il proprio lavoro. 

b. Si è dimostrato in grado di organizzare nel complesso le nuove situazioni che si sono 

presentate, di gestire ed eseguire adeguatamente il proprio lavoro. 

c. Ha complessivamente gestito le nuove situazioni e si è dimostrato in grado di eseguire 

il proprio lavoro. 

d. Ha eseguito il proprio lavoro con una discreta autonomia,  rivelando però una certa 

fatica nella gestione delle nuove situazioni. 

e. E' stato necessario sostenerlo/affiancarlo e motivarlo nella gestione del proprio lavoro 

perché fosse in grado di rispettare le proposte operative assegnate. Non sempre è 

stato puntuale nella consegna dei propri elaborati. 

 

 METODO DI STUDIO ( a partire dalla classe terza) 

a.  Si è applicato nello studio con costanza, efficacia e produttività arricchendo il proprio 

lessico personale. 

b. Si è applicato nello studio in modo costante ed adeguato acquisendo il linguaggio 

disciplinare. 

c. Si è applicato con continuità nello studio, ma ha incontrato qualche difficoltà nella 

rielaborazione personale. 

d. Si è applicato in modo superficiale nello studio evidenziando difficoltà nell’esposizione 

dei contenuti. 

e. Si è accostato con difficoltà e frammentarietà  allo studio ed ha fornito prestazioni non 

sempre adeguate. 

  

 PROCESSO FORMATIVO 

a. Nel percorso/processo formativo ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo ed i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza sono stati 

costanti e significativi. 

b. Nel percorso/processo formativo ha interagito in modo partecipativo e costruttivo e i 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza sono stati positivi. 

c. Nel percorso/processo formativo ha interagito attivamente ed i progressi compiuti 

rispetto alla situazione di partenza sono stati buoni. 

d. Nel percorso/processo formativo ha interagito in modo discretamente collaborativo ed 

i progressi compiuti sono stati progressivi. 
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e. E’ stato necessario sostenerlo nel percorso formativo ed ha evidenziato sufficienti 

progressi.  

f. Il percorso formativo ha evidenziato un processo di apprendimento frammentario e 

lacunoso: i progressi compiuti sono parzialmente adeguati. 

 

6b.2 SCUOLA SECONDARIA 

IL GIUDIZIO GLOBALE E LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Pur facendo riferimento a quanto espresso nel Ptof e deliberato nei Collegi Docenti, 

anche gli indicatori e i criteri per la valutazione globale del comportamento devono 
tener presente la DaD e devono quindi essere rimodulati 

 
INDICATORI VALUTATIVI  DESCRIZIONE INDICATORI VALUTATIVI  

IMPEGNO  e PARTECIPAZIONE Partecipazione e serietà anche durante le attività 
proposte con la DAD in sincrono o asincrono   
Coinvolgimento attivo dell’alunno nel dialogo 
educativo da non rilevare solo attraverso le presenze 

ma al mantenimento di una relazione efficace tra 

docenti e studenti  

INTERESSE  Desiderio di conoscere e apprendere, curiosità e 
attenzione rispetto alle proposte formative.  

CORRETTEZZA E REGOLARITÀ 

NELL’ESECUZIONE DELLE CONSEGNE  

Rispetto delle modalità di esecuzione delle consegne, 

con particolare riferimento alla capacità dell’alunno 
di cimentarsi nel compito, a prescindere dagli esiti 
conseguiti, e di ripeterlo per migliorarsi in caso di 
errore.  

METODO DI STUDIO  Autonomia ed efficacia delle strategie   

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  Autonomia e padronanza da parte dell’alunno 
nell’organizzazione dell’esecuzione delle consegne 
assegnate.  

LIVELLO DI MATURAZIONE  Progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione 
di partenza che potrebbe essere, ad esempio, quella 

degli esiti del primo quadrimestre.  

LIVELLO DI APPRENDIMENTO  Traguardi apprenditivi raggiunti.  

COLLABORAZIONE CON DOCENTI E 
COMPAGNI DI CLASSE  

Dialogo, interazione e collaborazione con docenti e 
compagni di classe; puntualità agli appuntamenti 

virtuali  

LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DEI 
PROCESSI FORMATIVI  

Elaborazione e comprensione dei processi formativi 
da parte degli alunni, capacità di riflettere sui propri 
progressi ed errori per ottimizzare i risultati.  

Non tutti gli indicatori devono necessariamente essere usati per la stesura del giudizio 

finale degli alunni e delle alunne delle classi prime e seconde, è altresì consigliato, per 

le classi terze, fare riferimento al livello di maturazione e di consapevolezza raggiunto, 

in linea con quanto certificato nelle Competenze trasversali. 
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 LIVELLI COMPETENZE DESCRIZIONE  

Iniziale  

(giudizio comportamento sufficiente) 

L’alunno ha mostrato impegno e interesse superficiali.  
Scarso è stato il coinvolgimento nelle attività proposte.  
Ha evidenziato la necessità di essere guidato 
nell’organizzazione del lavoro e non è stato corretto e/o 
regolare nell’esecuzione delle consegne.  
Ha messo in atto parziali competenze disciplinari e 

trasversali previste dalla didattica a distanza.  

Il metodo di studio deve essere consolidato.  
Non sempre sistematica e adeguata è stata la dimensione 
sociale della collaborazione con docenti e compagni.  
Il livello di maturazione e/o consapevolezza dei processi 
formativi appare essenziale.  

Base  
(giudizio comportamento buono) 

L’alunno ha mostrato interesse, impegno e coinvolgimento 
adeguati alle attività proposte, pur manifestando qualche 
difficoltà nello svolgimento del lavoro.  
È stato corretto e regolare nell’esecuzione delle consegne.  
Le dinamiche di collaborazione con i docenti e i compagni 
di classe sono state apprezzabili.  

Il livello di maturazione e/o consapevolezza dei processi 
formativi risulta, nel complesso, soddisfacente.  

Intermedio 
(giudizio comportamento distinto) 

L’alunno ha mostrato partecipazione, impegno e interesse 
continuativi e sistematici.  

Ha impiegato un valido metodo di studio e di 
organizzazione del lavoro.  

È stato corretto e regolare nell’esecuzione delle consegne, 
realizzando prodotti ordinati e precisi.  
Ha assunto un comportamento particolarmente 
collaborativo con i docenti e i compagni di classe, 
raggiungendo un buon livello di apprendimento.  
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
sono stati adeguati.  

La riflessione sui processi formativi risulta approfondita.  

Avanzato  
(giudizio comportamento ottimo) 

L’alunno ha partecipato con grande impegno e interesse 
alle attività formative, manifestando senso di 
responsabilità e solida motivazione. 
Ha applicato un efficace metodo di studio e di 

organizzazione del lavoro. 

È stato corretto e regolare nell’esecuzione delle consegne, 
realizzando prodotti ordinati, precisi e argomentati. 
Ha dato un apporto consapevole e maturo al dialogo 
educativo, mostrandosi collaborativo, rispettoso e 
propositivo con i docenti e i compagni di classe. 
Ha raggiunto un elevato livello di apprendimento. 

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
sono stati significativi. 
La riflessione sui processi formativi risulta approfondita e 
in grado di attivare efficaci strategie di miglioramento. 
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7.La didattica a distanza e gli alunni con BES: Percorsi inclusivi 

 
Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove a distanza, in 

particolare di quelle scritte, i docenti disciplinari, operando in stretta collaborazione 

con i docenti di sostegno, terranno conto delle esigenze specifiche degli studenti 

DVA, con DSA e con altri bisogni educativi speciali. Le caratteristiche delle prove 

prevederanno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti 

richiesti dal PEI o dal PdP dello studente.  

Sarà necessario operare con flessibilità̀ per adattare i criteri di valutazione  

alle situazioni specifiche, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano 

educativo.  

L’Ordinanza n.11 del 16 maggio precisa 

Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 

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. 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. 

La programmazione differenziata, tenuto conto delle difficoltà della didattica a 

distanza, è indispensabile evitare il sovraccarico di informazioni e di lavoro 

domestico. Occorre quindi selezionare con attenzione gli argomenti da svolgere e 

le competenze su cui investire, anche attraverso la cooperazione costante con i 

docenti di sostegno della classe la cui competenza non riguarda esclusivamente gli 

studenti diversamente abili. 

E’ importante che i docenti mantengano contatti costanti con la famiglia e gli alunni 

per continui feedback di supporto e rinforzo del lavoro svolto, attraverso i canali 

“formali” (Piattaforma Collabora, Teams, Registro Elettronico e “informali” quali le 

diverse “chat” 

7a LA SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 

Poiché la valutazione degli alunni BES nell’ambito dell’Attività di Didattica a Distanza 

(DPCM8/3/20 e nota ministeriale n. 279) focalizza l’attenzione sull’aspetto relazionale, 

il docente ha cura di mantenere l’interazione con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti 

e con le famiglie dell’alunno stesso, predisponendo materiale adeguato alla specificità 

degli utenti e fruibile con modalità sincrone e/o asincrone di DAD. 

Due sono i livelli di competenze utilizzati per la valutazione del comportamento e 

giudizio globale 
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Livello di competenza Descrizione 

1° 
Giudizio di comportamento Sufficiente 

  

  
Ha accettato, con modalità personali, 

 l’interazione con l’altro. 
Ha accettato, con modalità personali,  

le varie attività proposte.  

2° 

Giudizio di comportamento Buono 

  

Ha interagito positivamente con l’altro, 
utilizzando  
modalità personali. 

Ha reagito positivamente alle varie 
proposte didattiche, 

utilizzando modalità personali. 
 

 

 

8. ESAME DI STATO CONCLUSIVOI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

L’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020  “definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 

comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62.” ( art.1). 

Articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)  stabilisce che 

“1...l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  coincide con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe. 2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato 

prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di 

cui all’articolo 7. 3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato. 

Criteri per la realizzazione degli elaborati  

(Art.3 Ordinanza n.9 del 16 maggio 2020)  

 1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe, entro il 30 maggio 2020 in modalità telematica un elaborato 

inerente alla  tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe nella piattaforma Teams.  

2. La tematica viene individuata  per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  consente l’impiego di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

I. C. D. MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001241/U del 20/05/2020 13:06:14

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.edu.it/


 
 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.edu.it 

 

Codice Univoco Istituto UFGW4U per Fatturazione Elettronica                                              C.F. 91546730150 – C.M. MIIC8A4009       
 

 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale,  partendo dalla mappa  pubblicata in Teams.   

Modalità di presentazione degli elaborati   

(Art. 4 Ordinanza n.9 del 16 maggio 2020 )  

  Il consiglio di classe dispone un momento di colloquio  orale da parte di ciascun 

alunno davanti ai docenti del consiglio stesso, in modalità telematica tramite 

piattaforma Teams    secondo il  calendario stabilito . 

  Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale si  prevede ove possibile 

lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la 

data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a 

svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato 

(Art. 6 Ordinanza n.9 del 16 maggio 2020 ) 

L’elaborato è  valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento a colloquio orale 

sulla base della griglia di valutazione seguente: 
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Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

(Art. 7 Ordinanza n.9 del 16 maggio 2020 ) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 

degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 

documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di 

esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 2. 

Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 

scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 

di almeno sei decimi.  4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 5. Gli esiti della valutazione finale sono resi 

pubblici mediante affissione all’albo della scuola.   

  I criteri per l’attribuzione della valutazione finale sono i seguenti 

 

▪ Valutazione finale 1^ anno     25% 

▪ Valutazione finale 2^ anno      25% 

▪ Valutazione primo quadrimestre classe 3^  25% 

▪ Media valutazione DAD ed elaborato   25% 

▪ Le valutazioni che concorrono all’attribuzione della voto  finale sono considerate 

comprensive di un decimale.  

 

Il voto finale viene arrotondato di un max di 0,5. 

Il Cdc,in sede di valutazione finale, all’unanimità, può attribuire un credito 

pari a O,5 considerando  l’impegno , la partecipazione e la il processo di maturazione  

dell’alunno nel corso del triennio. 

 

I Criteri per l’attribuzione della lode sono i seguenti 

▪ Possono concorre alla lode solo gli alunni che non hanno usufruito del credito 

pari allo o,5; 

▪ Media delle Valutazioni  del   1^ e 2^  anno scuola secondaria  superiore a 9; 

▪ Media valutazione 1q classe 3^superiore a 9; 

▪ Media Valutazione DAD ( 2q classe 3) 10; 

▪ Elaborato votazione pari a 10.   

Il Cdc in sede di valutazione finale, all’unanimità , in presenza dei criteri sopra 

riportati può attribuire la Lode.  
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Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 

all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento 

dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.  

  

 In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la Certificazione delle Competenze. 

 

 

 Documento elaborato dalla Commissione Miglioramento dell’IC 

 

Approvato nel collegio  dipartimentale  della Scuola Primaria  il 18 maggio 2020 

Approvato nel collegio  dipartimentale  della Scuola Secondaria  il 19 maggio 2020 
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