
I.C. FIDENAE – Scuola Primaria 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020: CRITERI DI VALUTAZIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

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”. Il 

Ministero dell’Istruzione ha confermato che la valutazione per l’anno scolastico 2019/2020, a 

seguito dell’emergenza da COVID -19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, 

rimane una prerogativa del docente, senza vincoli superiori. “ La normativa vigente ( DPR 

122/2009, DLGS 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”. 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello a cui siamo 

abituati; 

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

compito nel processo di apprendimento ( a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 

diretto del lavoro ). 

Si tratta, esclusivamente di puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione, che tenga conto 

soprattutto del processo e non degli esiti, anche se questi fossero negativi. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 

le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti  e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 

ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 

di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere 

aiuto”.  
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10 Svolgere i compiti con impegno e serietà.

NORME DI COMPORTAMENTO DA ASSUMERE                                                                                            

DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA

Non divulgare la password e/o i codici con cui si accede alle piattaforme. Non 

condividere il link del collegamento in video conferenza estranee al gruppo 

classe.

Connettersi quotidianamente alle video lezioni con puntualità.

Occupare, per quanto sia possibile, uno spazio all'interno della propria 

abitazione dedicato allo studio e lontano da distrazioni.

Durante le lezioni: chiudere le altre applicazioni non necessarie; disattivare la 

suoneria del cellulare, non rispondere e non effettuare telefonate o mandare 

messaggi.

Vestire in maniera appropriata, nel rispetto dei docenti e dei compagni di 

classe.

Inquadrare il proprio volto e non disattivare il video senza il consenso del 

docente.

Non registrare e non fotografare durante la lezione; non divulgare immagini, 

contenuti o materiali condivisi dai docenti e dai compagni.

Rispettare le indicazioni del docente.

Intervenire in modo appropriato, rispettando i turni di parola, attivando e 

disttivando il microfono, scegliendo il momento opportuno per il dialogo. Non 

scrivere sullo schermo condiviso se non autorizzato dal docente. Non 

abbandonare la video lezione prima della sua conclusione.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Nello scrutinio di fine anno, il team dei docenti esprimerà una valutazione che terrà conto, in gran 

parte (75%-80% ), dei risultati ottenuti dall’alunno nel primo quadrimestre e nel secondo, fino alla 

data del 04 Marzo 2020 ( ultimo giorno di “didattica in presenza” ) e valuterà la restante parte ( 

20%-25% ) attraverso le attività svolte con la DIDATTICA A DISTANZA ( DAD ) sia in ambito 

disciplinare, sia in ambito comportamentale. 

 

 

 

 

Nel giudizio sintetico finale del secondo quadrimestre, le voci obbligatorie che dovranno essere 

prese in considerazione saranno: 

• Impegno e partecipazione 

• Metodo e organizzazione del lavoro 

• Progressi nell’acquisizione delle conoscenze  

 

Obiettivi

Non 

Classificato                

NC

Non 

Sufficiente                  

5

Sufficiente                  

6

Discreto                           

7

Buono                     

8

Molto Buono                         

9

Ottimo                      

10

Partecipazione e 

Impegno alle video lezioni: 

presenza, puntualità, 

motivazione, rispetto delle 

regole

Metodo e organizzazione 

del lavoro:                                                      

- rispetto dei tempi delle     

consegne;                                        

- qualità degli eleborati                                      

Progressi 

nell'acquisizione di 

competenze ( conoscenze 

e abilità ): condivisione di 

elaborati scritti e 

conversazioni orali

VALUTAZIONE DAD                                                                                                                                                                            

OBIETTIVI DIDATTICI DELLE DISCIPLINE                                                                                                                                                     

PTOF 2019-2022: INTEGRAZIONE

(solo classi quinte)
Non 

Classificato                

NC

Sufficiente                  

6

Discreto                           

7

Buono                     

8

Molto Buono                         

9

Ottimo                      

10

Valutazione 

comportamento                                 



 

A tal proposito si suggerisce la bozza di come redigerlo: 

“In questo II quadrimestre, caratterizzato dalla DAD, l’alunno/a ha mostrato un 

modesto/adeguato impegno e una partecipazione limitata/attiva alle attività proposte in video 

lezione. Non sempre ha svolto/Ha sempre svolto il proprio lavoro nei tempi richiesti. Sul piano 

didattico ha raggiunto un livello sufficiente/discreto/buono/molto buono/ottimo di conoscenze, 

abilità e competenze ”. 

N.B.: Qualora l’alunno dovesse presentare una o più insufficienze, nell’ultima parte la dicitura da 

adottare sarebbe: “ … ha raggiunto un livello sufficiente/discreto/buono/molto buono/ottimo di 

conoscenze, abilità e competenze nella maggior parte delle discipline”. 

 

VALUTAZIONE  FINALE  DEGLI  ALUNNI  E  PRIME  DISPOSIZIONI  PER  IL  RECUPERO 

DEGLI  APPRENDIMENTI 

Vista l’O.M. del MIUR n. 11 del 16 Maggio 2020, all’art. 3 comma 4, relativa alla valutazione finale 

dell’anno scolastico 2019/2020, si stabilisce che 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.                                                                       

Nel caso in cui gli alunni delle classi intermedie ( prime, seconde, terze e quarte ) riportino 

valutazioni insufficienti, il team, in base all’art. 6 comma 1, predispone un piano di recupero 

individualizzato per ciascuna disciplina, ove sono indicati gli obiettivi e le strategie 

d’apprendimento da conseguire, per facilitare il percorso dell’alunno nella classe successiva.      

Tale piano è allegato al documento di valutazione finale.                                                                           

Il “Non Classificato” va usato solo nel caso in cui un alunno abbia superato il numero di assenze 

consentito dalla legge, prima dell’inizio della DAD, ovvero fino alla data del 04 Marzo 2020.             

Il team docenti non essendo in possesso di alcun elemento valutativo, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe o grado di scuola successivi.     

 


