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VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
Integrazione Criteri di Valutazione degli apprendimenti per le attività di DAD 
Integrazione pro tempore al POFT elaborata dal Collegio dei Docenti del 30.05.2020 

ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n. 11 del 16.05.2020 

Premessa 

Il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, ha definito 
le specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni 
frequentanti le classi del primo 1° e del 2° ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 nonché le 
strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.  

Le normative di riferimento sono: 
1. Dlgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”;   
2. DL dell’8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;   
3. OM n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti”; 

La valutazione finale, dovrà tenere conto delle eventuali variazioni rispetto alle progettazioni 
definite ad inizio anno e degli obbiettivi di apprendimento effettivamente svolti. 

Qualora le progettazioni definite ad inizio anno non siano state completate per via 
dell’interruzione delle attività in presenza, i docenti contitolari della classe (scuola primaria) 
e il consiglio di classe (scuola secondaria) predispongono il PIA (Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti) nel quale, per ciascuna disciplina, inseriscono i nuclei fondamentali e gli 
obiettivi di apprendimento delle attività non svolte che necessitano di approfondimento o 
da conseguire (rif. OM 11/2020, art. 2 comma 1, art. 6 comma 2). 

Valutazione finale degli apprendimenti 

Tenendo presente quanto emerso dalle riunioni della scuola secondaria e per classi 
parallele della scuola primaria, di quanto ribadito dalle precedenti note ministeriali sul 
legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione e soprattutto sul ruolo di 
valorizzazione, crescita e responsabilizzazione degli alunni, il Collegio dei docenti nella 
seduta del 30.05.2020 ha integrato i criteri di valutazione inseriti nel POFT 2019/22con le 
indicazioni, i criteri e le tabelle di seguito proposte in relazione alla valutazione finale della 
DAD, che saranno allegati pro tempore al POFT. 

La valutazione finale, vista la particolare situazione dell’anno in corso, terrà conto delle 
difficoltà oggettive delle famiglie, delle limitazioni alla partecipazione dovute alla 
mancanza di strumenti adeguati e/o di connessione alla rete internet e degli interventi di 
supporto effettuati dalla scuola. 

Terrà inoltre conto delle eventuali variazioni rispetto alle progettazioni definite ad inizio anno 
e degli obbiettivi di apprendimento effettivamente svolti. 
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Ammissione alla classe successiva (rif. OM 11/2020 art. 3) 

L’Ordinanza Ministeriale sulla valutazione, (OM n. 11 del 16.05.2020) prevede l’ammissione 
degli alunni alla classe successiva in deroga alle disposizioni vigenti e la “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.”  

La NON ammissione alla classe successiva è possibile “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”  

Criteri e modalità di Valutazione DAD (rif. OM 11/2020 art. 2 comma 2 e art. 3) 

La valutazione degli apprendimenti va espressa in decimi, e accompagnata dal giudizio 
globale che dovrà far riferimento anche alla specifica situazione e modalità di fruizione 
delle attività didattiche della DAD. 

Gli elementi utili per la valutazione finale sono acquisiti tramite i CRITERI, come meglio definiti 
per lo specifico ordine di scuola (si vedano paragrafi successivi). 

Nel giudizio globale della valutazione degli apprendimenti, ad integrazione del giudizio per 
il periodo in presenza utilizzato sinora, sarà riportato un riferimento alla particolare situazione 
per l’anno in corso sulla base dell’esempio che segue (che può essere adattato e 
personalizzato per ciascun alunno): 

Relativamente alla DAD l’alunno/a ha mostrato (inserire aggettivo) impegno e 
costanza nella partecipazione alle attività, (inserire aggettivo) assiduità e 
puntualità nell’assolvimento delle consegne, (inserire aggettivo) qualità e 
completezza del lavoro svolto nelle attività sincrone e asincrone e ha consolidato 
(inserire aggettivo) competente trasversali. 

Valutazione alunni con bisogni specifici dell’apprendimento (rif. OM 11/2020 art. 5) 

Per tutti gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con BES non certificato (per i quali si è 
predisposto un PDP), le verifiche e le valutazioni sono rapportate al PEI o al PDP. 

Alcuni indicatori e soprattutto gli strumenti valutativi saranno adattati alla situazione e si terrà 
conto delle condizioni nelle quali si è operato. 

Con riferimento alle esigenze di inclusività e alla particolare attenzione per gli alunni con 
disabilità, alunni con DSA o con bisogni educativi speciali (BES), la valutazione inerente la 
DAD sarà riferita più che mai a percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e ancora più 
compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. 

PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato (rif. OM 11/2020 art. 3 comma 5, art, 5 e art. 6) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, va 
predisposto il PAI (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. 

Laddove necessario, il PAI integra il PEI dell’alunno con disabilità certificata o il PDP 
dell’alunno con DSA e con BES non certificato per il quale era stato predisposto un PDP. 

Il PAI è allegato al documento di valutazione finale dell’alunno. 
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SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione sarà principalmente di tipo formativo e generale.  

Terrà conto dei seguenti CRITERI: 

- Per le classi prime e seconde: i docenti valuteranno in base alle attività effettivamente 
svolte, agli elaborati scritti e grafici e ai riscontri in presenza durante le video lezioni (laddove 
realizzate). 

- Per le classi terze, quarte e quinte: la valutazione si riferisce ai progressi compiuti dagli 
alunni, anche avvalendosi dei continui feedback ricevuti, grazie all’interattività delle 
piattaforme telematiche, dei riscontri positivi nel dialogo e nella partecipazione attiva, dello 
spirito di iniziativa.  

Tenendo conto dell’età degli alunni, è possibile rilevare e valutare aspetti/criteri quali:  

• L’impegno e la costanza nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola sincrone 
e asincrone; 

• L’assiduità e puntualità nell’assolvimento e nella consegna dei compiti/lavori assegnati 
• La qualità e la completezza del lavoro svolto in attività sincrone e asincrone;  
• Le competenze trasversali fondamentali come l’interazione positiva, la capacità di 

risolvere problemi, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza e la resilienza 
nell’affrontare una situazione improvvisa e imprevista come quella attuale.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel valutare gli apprendimenti degli alunni si terrà conto dei criteri approvati dal POFT 
integrati dai seguenti CRITERI specifici per il periodo dell’attività didattica a distanza: 
• impegno e costanza nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola sincrone e asincrone; 
• presenza on line e visibilità durante video lezioni;  
• lavoro svolto tramite piattaforma (Registro Elettronico Classeviva, Aule Virtuali, Weschool, 

Edomodo, G-Suite, ecc.) 
• assiduità e puntualità nell’assolvimento e  nella consegna dei compiti/lavori assegnati 
• qualità e completezza del lavoro svolto in attività sincrone, o quando asincrone devono essere 

attività il più possibile oggettive o verificate oralmente; 
• competenze trasversali fondamentali come l’interazione positiva, la capacità di risolvere 

problemi, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza e la resilienza nell’affrontare una 
situazione improvvisa e imprevista come quella attuale. 

• comportamento durante le attività. 

Nella valutazione si terranno in considerazione anche i seguenti elementi: 
• le specificità legate all’età e alle caratteristiche personali degli alunni; 
• conoscenze, abilità e competenze acquisite in questo particolare periodo, in una logica 

trasversale di  integrazione tra discipline ed esperienze personali.   

Il voto finale di ciascuna disciplina NON sarà determinato dalla media aritmetica delle 
verifiche del secondo quadrimestre, ma terrà conto anche degli indicatori riportati di 
seguito e del percorso annuale dell’alunno .  

Si propongono i seguenti INDICATORI  
1. Partecipazione alle attività;  
2. Svolgimento delle consegne; 
3. Rispetto dei tempi indicati 
4. Progressi nell’acquisizione d competenze disciplinari trasversali; 

A ciascun indicatore corrispondono 5 livelli (da più alto A al più basso E) come da tabella 
allegata. 
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Tabella con i livelli degli INDICATORI 
per la valutazione degli apprendimenti 

Scuola Secondaria di I grado 

INDICATORI 
1. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
Verifica della partecipazione alle attività, l'impegno, la costanza e tiene conto della  presenza durante video 
lezioni online (salvo limitazioni dovute alla mancanza di strumenti adeguati e/o di connessione alla rete internet) . 

LIVELLO DESCRIZIONE 

A Partecipa attivamente con regolarità e puntualità, interagisce, collabora alla lezione/attività, rispetta 
gli orari, i turni e i ruoli assegnati. Impegno  

B  Partecipa con sufficiente puntualità e in modo attivo, collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo 
più rispetta i turni e i ruoli assegnati 

C  Partecipa regolarmente solo a determinate attività, collabora alla lezione/attività in modo poco 
produttivo; qualche volta non rispetta i turni e i ruoli assegnati. 

D  Partecipa occasionalmente, impegno scarso, raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni, i 
ruoli assegnati. 

E  Non partecipa alle attività 

2. SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE 
Valutazione degli elaborati prodotti e interrogazioni in video-lezione, qualità e completezza del lavoro svolto nelle 
attività sincrone e asincrone 

A  
Ottima capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia. Gli 
elaborati sono accurati, precisi, rispondenti alla consegna. Conosce i contenuti in modo completo e 
utilizza con padronanza i linguaggi specifici. 

B  Buone capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia. Gli 
elaborati sono svolti in modo adeguato. Buona la conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici. 

C  
Sufficiente capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia. Gli 
elaborati sono sufficientemente corretti. Conosce i contenuti minimi e utilizza con sufficiente 
padronanza i linguaggi specifici. Svolge la quasi totalità dei compiti assegnati in modo essenziale 

D  
Capacità iniziale (anche guidato) di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni 
guidata. Gli elaborati non sono sufficientemente corretti. Non conosce i contenuti essenziali e i 
linguaggi specifici delle diverse discipline. Invia compiti incompleti 

E  Assente: Non invia compiti e non e ̀ stato possibile interrogarlo in video lezione 

3. RISPETTO DEI TEMPI INDICATI 
Verifica dell'assiduità e puntualità nell’assolvimento e nella consegna dei compiti/lavori assegnati 

LIVELLO DESCRIZIONE 

A Svolge regolarmente i compiti e rispetta sempre i tempi di consegna (rispetto del giorno/ora) 

B  Svolge i compiti con sufficiente regolarità e la consegna è abbastanza puntuale 

C  Svolge la quasi totalità dei compiti assegnati  e li consegna con un ritardo accettabile 

D  Non svolge la maggior parte dei compiti e non rispetta i tempi di consegna  

E  Non invia compiti 

4. PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI 
Verifica le competenze trasversali fondamentali quali l'interazione positiva, la capacità di risolvere problemi, la 
creatività, il pensiero critico, la consapevolezza e la resilienza nell’affrontare una situazione improvvisa e imprevista 
come quella attuale 

LIVELLO DESCRIZIONE 

A 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte pertinenti, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

E  L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge neppure compiti semplici, anche in 
situazioni note. 
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