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INTEGRAZIONE PRO-TEMPORE  

al PTOF 2019/2022 

relativamente ai Criteri di valutazione  

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa 

 

LA VALUTAZIONE 

nella Didattica a distanza 

integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni  

Premessa 

pur con le difficoltà iniziali, ci si è sforzati di garantire una didattica della “vicinanza” rispettosa dei 
bisogni affettivo-emotivi di tutti (alunni, famiglie, docenti), cercando di tener conto anche di 
situazioni contingenti di criticità e vulnerabilità che ci si è trovati a vivere, legate alla situazione di 
emergenza, anche di tipo lavorativo e sociale. 

Nella valutazione occorre considerare e tener conto:  
- delle competenze digitali pregresse anche delle famiglie, presenza/assenza di dispositivi, 

funzionamento, velocità e disponibilità della connessione;  
- dell’età degli alunni che richiede la presenza e il supporto costante e indispensabile delle 

famiglie;  
- della mancanza della relazione in presenza alunno-docente-gruppo dei pari; 
- che la verifica puntuale dell’apprendimento e dell’acquisizione delle competenze potrà 

essere effettuata in modo più oggettivo l’anno prossimo, in presenza.  
 

Criteri e modalità di verifica finale degli alunni ad integrazione di quelli già esplicitati 
nel PTOF 2019/2022: 

 l’aspetto formativo della valutazione viene confermato anche nel nuovo scenario 
della didattica a distanza; 

 la valutazione avviene sulla base di quanto effettivamente svolto; 



 per la didattica a distanza si valuta soprattutto la partecipazione alle attività e il 
progresso rilevato negli apprendimenti.  

 

CRITERI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE delle discipline  

I criteri per la verifica e la valutazione delle discipline previsti nel PTOF sono validi per il solo periodo 

della didattica in presenza, ma per quanto detto in premessa il collegio ritiene di non declinarne 

altri. Pertanto in sede di scrutinio si partirà dalle votazioni/giudizi attribuiti nel primo quadrimestre 

per le singole discipline, valorizzando eventuali progressi dell’alunno, rilevati dal team docente nel 

periodo dello svolgimento della Didattica a Distanza. 

CRITERI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE del comportamento  

Per le caratteristiche e le particolarità della didattica a distanza si ritiene di confermare il giudizio 

sul comportamento attribuito nel primo quadrimestre. 

 
GIUDIZIO FINALE 

Il giudizio finale descriverà il profilo dell’alunno integrando le risultanze di quanto emerso nella 

didattica in presenza con quelle della didattica a distanza.  

Si valorizzeranno tutti gli aspetti positivi inerenti la partecipazione, la costanza, la motivazione, il 

contributo personale. Il giudizio sul livello acquisito degli apprendimenti è relativo a quanto 

effettivamente svolto. 

 

 

      Delibera n° 30 del collegio unificato dei docenti 

riunitosi in data 30/05/2020 nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in 

ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

 


