
I.C. Fidenae – Scuola Secondaria di I grado 

ANNO SCOLASTICO 2019/20: CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In seguito al DPCM dell’8 Marzo 2020, che ha previsto la chiusura delle scuole e la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, anche il nostro Istituto ha attivato la 

Didattica a Distanza in tutte le classi della scuola e in tutte le discipline.  

Riteniamo quindi necessario fornire le dovute precisazioni su come avverrà la valutazione 

degli apprendimenti di fine anno. 

Il ministero dell’Istruzione ha confermato che la valutazione 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”. 

Nell’art. 87 comma tre ter del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 viene inoltre stabilito 

che:  

“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta 

in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività 

previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 6”. 

Durante l’attività a distanza ogni insegnante dunque ha provveduto e sta provvedendo a 

comunicare agli alunni (e alle famiglie), gli esiti della valutazione degli elaborati, delle 

ricerche e dei compiti svolti dagli allievi, che non per forza, così come riportato nel decreto, 

devono essere espressi con un valore numerico. Ricordiamo che queste valutazioni non 

sono gli unici elementi per l’attribuzione del voto finale, ma come sempre concorrono 

assieme ad altri indicatori a determinarlo. 

Vengono quindi precisati qui di seguito gli indicatori che i docenti della nostra scuola 

hanno individuato per l’attribuzione del voto finale di ciascuna disciplina.  

Anche per la definizione del giudizio globale finale e del comportamento il CdC terrà conto 

della valutazione sia delle attività didattiche svolte in presenza che di quelle a distanza. 

 



VALUTAZIONE FINALE DISCIPLINARE DELL’ALUNNO: 

Descrittore VOTO 

1 Valutazione sommativa del primo quadrimestre  

2 Valutazione del secondo quadrimestre PRIMA della sospensione dell’attività 

didattica in presenza (tenendo conto di: partecipazione, impegno, progressi 

ed eventuali valutazioni presenti nel registro elettronico) 

 

3 Valutazione del secondo quadrimestre nel periodo della Didattica a distanza 

(tenendo conto di: partecipazione, impegno, lavori svolti, progressi ed esito 

delle prove) 

 

VALUTAZIONE FINALE (non è la media matematica delle tre valutazioni: 
ciascuno è libero di attribuire il peso più opportuno ai tre momenti dell’anno) 

 

 

Guida per l’assegnazione del voto del descrittore n.3: 

VALUTAZIONE DAD 
OBIETTIVI DIDATTICI DELLE DISCIPLINE 

PTOF 2019-2022: INTEGRAZIONE 

Obiettivi Gravemente  
insufficiente 

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Partecipazione e impegno 
alle videolezioni: 
presenza, puntualità, 
interesse, rispetto delle 
regole. 

     

Impegno nello svolgimento 
dei lavori: 
-rispetto dei tempi delle 
consegne; 
-quantità degli elaborati svolti 
rispetto a quelli richiesti. 

     

Esiti delle prove svolte: 
-qualità degli elaborati 
consegnati e delle verifiche 
svolte; 
-autonomia di lavoro. 

     

 

Durante il periodo della Didattica a Distanza i docenti del Consiglio di Classe potranno 

assegnare agli alunni e annotare sul registro elettronico diverse tipologie di valutazione, in 

virtù di quanto ritenuto più opportuno: giudizi sintetici, giudizi analitici, valutazioni 

numeriche, valutazioni di percorso. 

 

 



 NORME DI COMPORTAMENTO E DI PARTECIPAZIONE DURANTE LE 

VIDEOLEZIONI E LA DIDATTICA A DISTANZA 

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

Non condividere il link del collegamento in videoconferenza con persone 

estranee al gruppo classe.  

2 Connettersi quotidianamente al Registro Elettronico. Prendere visione 

dell'orario delle videolezioni stabilito dal Consiglio di Classe (e pubblicato 

sul sito della scuola) e connettersi con puntualità. 

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

abitazione dedicato allo studio e lontano da distrazioni. 

4 Durante le lezioni: chiudere le altre applicazioni non necessarie; 

disattivare la suoneria del cellulare, non rispondere e non effettuare 

telefonate o mandare messaggi. 

5 Vestire in maniera appropriata, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. 

6 Collegarsi alla piattaforma con il proprio nome e cognome: non sono 

ammessi pseudonimi o sigle. 

7 Inquadrare il proprio volto e non disattivare il VIDEO senza il consenso 

del docente. 

8 Non registrare e non fotografare durante la lezione; non divulgare 

immagini, contenuti o materiali condivisi dai docenti e dai compagni. 

9 Rispettare le indicazioni del docente. 

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

disattivando il microfono, scegliendo il momento opportuno per il dialogo. 

Non scrivere sullo schermo condiviso se non autorizzato dal docente. 

Non abbandonare la videoconferenza prima della sua conclusione. 

11 Svolgere i compiti e le verifiche con serietà e lealtà, non farseli fare da 

altri: se non è indispensabile, non utilizzare aiuti da parte dei compagni, 

dei genitori o di persone estranee al gruppo-classe.  

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

I criteri di ammissione alla classe successiva sono quelli previsti dall’O.M. del 16/05/2020. 

 


