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Oggetto: integrazione dei criteri e modalità di valutazione dell’apprendimento e del 

comportamento del secondo quadrimestre  a.s. 2020-2021

Considerate le OM 9 del 16-05-20202 e 11 del 16-05-2020 il Collegio Docenti delibera in merito a 

quanto in oggetto.

Criteri di valutazione:

poiché la DAD ha determinato una situazione molto diversa rispetto alla Didattica In 

Presenza, in particolare

 A) aumentando la  responsabilità di famiglia e alunni nella dinamica di insegnamento-

apprendimento, 

B) rendendo più difficile una rilevazione affidabile e non condizionata da elementi 

diversi dall’alunno stesso, degli apprendimenti da parte dell’insegnante,

C) rendendo molto difficile da parte degli insegnanti l’osservazione di elementi quali 

l’autonomia e  la socialità, 

gli insegnanti, oltre ai criteri e alle modalità definite dal PTOF, per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento del secondo quadrimestre tengono conto dei 

seguenti ulteriori criteri:

1) la frequenza alle attività proposte;

2) le eventuali difficoltà (di ordine familiare, di carenza di strumentazione…) segnalate 

dalla famiglia agli insegnanti;

3) la responsabilità e la puntualità nel rispettare le consegne  dimostrata dall’alunno 

durante DAD;
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Modalità di valutazione:

A) La valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni sarà determinata 

considerando le valutazioni conseguite dall’inizio dell’anno scolastico, quindi sia il 

periodo di Didattica in presenza che quello di Didattica a distanza; 

B) gli insegnanti, a integrazione di quanto indicato nel PTOF per la valutazione degli 

apprendimenti , possono attribuire, considerando i tre criteri sopra individuati, un valore 

fino a 0,5 da aggiungere eventualmente alla valutazione  per ciascuna disciplina;

C) gli insegnanti non integrano il voto con la descrizione del  processo e  del  livello  

globale  di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;

D) gli insegnanti, a integrazione di quanto indicato nel PTOF per la valutazione del 

comportamento individuano altri due criteri:

- l’utilizzo corretto e coerente con il Regolamento sottoscritto dagli utenti della 

piattaforma Gsuite adottata per attuare la Didattica a distanza;

-  la puntualità, la precisione e la responsabilità in riferimento al compito assegnato 

durante il periodo di Didattica a distanza.

Il Collegio Docenti inoltre, per le ragioni sopra esposte, riduce a tre le formulazioni del 

giudizio di comportamento da attribuire considerando i due criteri:

1) Non sempre corretto

2) Corretto

3) Corretto e responsabile

 Il Preside

     Prof. Valter Cavenati


