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CIRCOLARE n. 254                                                                                                 Motta Sant’Anastasia,  08/06/2020 
 
 

 Al Personale docente 
 

Ai genitori degli alunni 
 

Agli alunni 
 

All’albo 
 

Atti 
 
 
 

Oggetto: Modalità di verifica e criteri di valutazione finale classi primaria e 

secondaria di I° grado - Anno scolastico 2019- 2020 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Nota prot. 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. ;

 D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020  la valutazione in regime di Didattica a Distanza;


 D.lgs n. 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;


 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;


 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275


 O.M. n. 11 del 16/05/2020.

 

 

PREMESSA 
 

 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria per l’A.S. 2019-20 

una rimodulazione dell’attività didattica programmata, una ridefinizione normativa sulla 

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni e una progettazione dell’eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno scol.2020-21. 
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Nella situazione attuale in cui la scuola ha ridefinito le proprie modalità di intervento, la 

verifica e la valutazione deve essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le 

conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. 
 
Pertanto, oltre al livello di raggiungimento per ogni singolo alunno delle abilità e competenze 

ridefinite dalla progettazione, la valutazione deve dare un peso particolare al senso di 

partecipazione, responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti 

e con i compagni, nonché alle condizioni di difficoltà personali, familiari o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente 

si trova ad operare. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 

122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti 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 di normativa”. 
 
Inoltre, la nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 

valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione. 

L’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 regolamenta, infine, la modalità di valutazione 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 05/06/2020 ha approvato le modalità di verifica e le 

griglie di valutazione con validità pro tempore. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verifiche in modalità sincrona e/o asincrona 

 

Come per l’attività didattica anche la modalità di verifica è stata condotta in modalità 

asincrona, sincrona e mista, la stessa è stata una scelta del docente secondo le necessità della 

sua metodologia didattica,  

 In modalità sincrona:
 

a) verifiche orali: 

 

Esposizione autonoma di argomenti con collegamento a piccoli gruppi e/o con tutta 

la classe che partecipa alla riunione. 

 

     b) verifiche scritte/grafiche: 

 

 Trattazione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o di 

approfondimento


 Compiti su piattaforma digitale.


 Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento.
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 Consegna di svolgimento di un prodotto scritto/grafico 



 In modalità asincrona



 Verifica con consegna di svolgimento di un prodotto scritto/grafico, eventualmente, 

approfondito in sincrono.


 Ogni altra tipologia di verifica ritenuta coerente con la programmazione.
 

 

c) Gli alunni con DSA e BES sono stati applicati gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative inserite nel PDP. 

 

VALUTAZIONE 
  

Per la valutazione finale della scuola primaria si è utilizzata la griglia allegata di  
 
seguito :  
 
 

INDICATORI Non suff. Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 4/5 6/7 8 9 10 

 
PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa 
attivamente) 

     

 
COSTANZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 

(l’alunno/a prende parte alle 
attività proposte con costanza 
e assiduità) 
 

     

 
FORMA E CONTENUTO DELLE 

CONSEGNE  
 
(ordinato, pertinente, 
efficace, appropriato) 

     

 
ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 
 (l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
(padronanza del linguaggio e 
dei linguaggi specifici, 
rielaborazione personale e 
metodo) 
 

     

Il voto scaturisce dalla somma 
attribuita ai 5 indicatori diviso 

il numero degli indicatori 

    Tot.      
 

 

Per la valutazione finale della scuola secondaria di I grado,  classi I e II  è stata   
 
utilizzata la griglia qui di seguito allegata: 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza (classi prime e seconde) 

Descrittori di osservazione Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Partecipazione:  

(l’alunno/a partecipa all’attività DAD)  

    

Interesse e approfondimento: 

(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 

svolge le attività con attenzione) 

    

Metodo di studio     

Competenze disciplinari raggiunte     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti ) 

 

Somma: …… 

/20  

Voto: …… /10 

(= Somma 

diviso 2) 
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Per la valutazione del comportamento sono state presi in considerazione i seguenti indicatori: 
 

1) Rispetto regole e ambienti 
 

2) Relazioni con gli altri 
 

3) Rispetto impegni scolastici, anche in relazione con il periodo della DAD 
 

4) Partecipazione alle attività scolastiche. 

 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
 

 

Durante gli scrutini il Consiglio di classe approverà: 

 

Le Valutazione in decimi (art. 3 comma 1 OM) effettuata (art. 3 comma 3 OM) in base ad 

attività didattica in presenza e a distanza, per ciascuna disciplina. 
 
Tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva (art. 3 comma 2 OM) in deroga a quanto 

previsto dal D.lgs. 62/2017 e anche con una o più insufficienze. (art. 3 comma 4 OM). 

Per alunni ammessi con insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati, i consigli di Classe predispongono un Piano di apprendimento 

individualizzato (art. 3 comma 5 OM). 
 
Per gli alunni delle classi terze i Consigli di classe predispongono la certificazione delle 

competenze. (art. 3 comma 6 OM). 

Il modello da utilizzare è l’allegato al DM 742/2017. Non viene però compilata la parte relativa 

agli esiti delle prove Invalsi. 
 
Secondo l’art. 3 comma 7 dell’O.M. n. 11 si potrà non ammettere alla classe successiva, con 

motivazione espressa all’unanimità, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di 

alcun elemento valutativo, a causa di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche 

già perduranti e opportunamente verbalizzate durante il primo quadrimestre. 

Non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate alla disponibilità di 

dispositivi tecnologici o ad assenze legate a problemi di connessione alla rete per la frequenza 

delle attività a distanza. 
 
La non ammissione è prevista solo nei seguenti casi: 
 
 mancanza di elementi valutativi ;


 per provvedimenti di esclusione dello scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.

 

Progettazione e recupero degli apprendimenti 
 
Per tutti gli alunni delle classi prime e seconde ammessi alla classe successiva con una o più 

insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati ( ai sensi dell’art. 2/2 del 

D.lgs. 62/2017), viene predisposto dal Consiglio di classe un Piano di Apprendimento 
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Individualizzato, all’interno del quale, per ciascuna disciplina interessata, sono indicati gli obiettivi 

da conseguire o da consolidare e le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
Il Piano di Apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Le 

attività previste dal Piano Individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria a partire dal 

primo di settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
La scuola comunicherà alle famiglie le modalità organizzative degli interventi di recupero. 
 
 
 

Piano di integrazione degli apprendimenti 
 
Il piano è predisposto nel caso in cui le attività didattiche, programmate ad inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020, non siano state completamente svolte a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 

I docenti individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 

di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento ed elaborano una nuova 

progettazione. Il Consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti 

contenente le attività didattiche delle diverse discipline non svolte durante il corrente anno 

scolastico. 
 
Le attività inserite all’interno del piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono 

attività didattica ordinaria a decorrere dal primo di settembre 2020. 

Il presente documento viene pubblicato per la dovuta comunicazione alle famiglie, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 Maggio 2020, sul sito istituzionale 

della scuola, come integrazione pro tempore dei criteri di valutazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2  del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


