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Premessa 

Nel particolare momento di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia COVID 19, dal 5 marzo 2020 

la sospensione delle lezioni in presenza ha interrotto in modo improvviso ed imprevisto il normale 

andamento dell’anno scolastico, imponendo che le attività didattiche si svolgessero nella modalità 

della Didattica a Distanza (DaD).  

A seguito del recepimento delle direttive Ministeriali contenute in particolare nei seguenti 

documenti: 

- Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 -  Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per 

la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

- Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative.  

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

operative per le attività didattiche a distanza  

- Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 -  Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

- Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

- Ordinanza 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 

il nostro Istituto si è adoperato per: 

 predisporre incontri in modalità on line, di Interclasse nella scuola Primaria e riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe nella Scuola Secondaria, in cui i docenti si 

sono attivati per discutere dei problemi legati alla eventuale rimodulazione della 

programmazione nei diversi ambiti disciplinari e/o a iniziative e interventi didattici da 

adottare e/o all’utilizzo di strumenti digitali per effettuare attività didattica in modalità 

sincrona e asincrona; 

 prevedere iniziative di formazione e tutoraggio on line per i docenti attivate dall’Animatore 

Digitale sull’utilizzo delle piattaforme per la DaD; 

 riattivare gli sportelli di ascolto indirizzati ai docenti, agli alunni e alle famiglie, sia nella 

scuola Primaria che Secondaria, attraverso una help line-telefonica per continuare a 

sostenere la comunità scolastica nel periodo di emergenza sanitaria; 



 monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della DaD da parte 

degli studenti intervenendo con contratti di comodato d’uso per l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici per far fronte alle necessità di ciascuno studente. 

Il Dirigente scolastico, al fine di garantire un regolare ed efficace svolgimento della DaD, ha 

provveduto a dare disposizioni, mediante apposite Circolari e linee guida pubblicate sul sito 

dell’Istituto e nel registro elettronico, in particolare in merito a: 

 

 Emergenza Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. Indicazioni 

operative. (circ. n. 151 del 05/03/2020) 

 Emergenza Coronavirus. Prolungamento sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020. 

Indicazioni operative. (circ. n. 153 del 10/03/2020) 

 Breve introduzione all’uso delle piattaforme didattiche – due lezioni per i docenti tenute dall’animatore 

digitale (circ. n. 156 del 26/03/2020) 

 Help-line telefonica della dott.ssa Cinzia Dell'Imperio (circ. n. 157 del 30/03/2020) 

  Riunioni Classi parallele scuola Primaria (circ. n. 159 del /2020) 

 Dipartimenti rimodulazione (circ. n. 160 del /2020) 

  Consigli di Classe straordinari (circ. n. 161 del 31/03/2020) 

 Emergenza Coronavirus. Prolungamento sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile. 

Didattica a distanza, risultati del monitoraggio. (circ. n. 168 del 2/04/2020) 

 Indicazioni per un regolare svolgimento delle video lezioni on line (circ. n. 170 del 16/04/2020) 

 Emergenza Coronavirus. Prolungamento sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio. 

Proseguimento delle attività didattiche a distanza alla luce della verifica svolta negli incontri per classi 

parallele nella scuola primaria e di dipartimento nella scuola secondaria (circ. n. 171 del 20/04/2020) 

 Didattica a distanza: vademecum sulla valutazione (circ. n. 176 del 22/04/2020) 

  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (circ. n. 178 del 04/05/2020) 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019-20 Criteri per la realizzazione degli 

elaborati e scadenza di presentazione degli stessi (circ. n. 188 del 18/05/2020) 

 Indicazioni operative Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019-20 (circ. n. 197 

del 27/05/2020) 

 

Si sono inoltre rese necessarie le modifiche pro tempore al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

indicate nel presente documento che riguardano la Sezione 3: “L’offerta Formativa –Valutazione 

degli apprendimenti”, distinta in Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria. 

In tale sezione sono esplicitate indicazioni relative a:   



 Criteri di valutazione comuni: specificati negli allegati: La Valutazione Nella Scuola 

Secondaria Di Primo Grado e La Valutazione Nella Scuola Primaria in cui sono riportati: 

 i livelli di apprendimento rispettivamente della scuola Secondaria e Primaria 

(corrispondenza "voto in decimi - descrittori");  

 La tabella di valutazione delle prove oggettive somministrate nella scuola Primaria; 

  La descrizione dei processi formativi rispetto alla situazione di partenza, in termini di: 

sviluppo culturale, sviluppo personale, sviluppo sociale e descrizione del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto;  

 Criteri di valutazione del comportamento; 

 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva; 

 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato (scuola Secondaria). 

Il Collegio dei Docenti nella seduta svoltasi in modalità telematica (Piattaforma Google Meet) del 

03/06/2020, ha approvato i seguenti documenti, validi come integrazione pro-tempore al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e relativi ai criteri di valutazione, come previsto dall’art. 2 comma 

2 dell’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16/5/2020 e all’Esame di Stato, regolato dall’Ordinanza 

ministeriale n. 9 del 16/5/2020: 

 Griglia di valutazione dell’elaborato finale delibera n 26;  

 Integrazione criteri di valutazione degli apprendimenti in DAD, delibera n 27 (Allegato n. 1 

al presente documento). 

 Integrazione criteri di valutazione del Comportamento in DAD, delibera n 28 (Allegato n. 2 

al presente documento). 

 

  



Allegato n. 1 

INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 Voto 10 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta assiduamente le lezioni 
DAD_partecipazione: l’alunno partecipa in modo consapevole e propositivo.  

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno rispetta sempre i tempi e le indicazioni di 

consegna del docente; svolge i lavori richiesti con estrema attenzione e cura. 

Voto 9 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta costantemente le lezioni  

DAD_partecipazione: l’alunno partecipa in modo attivo e collaborativo. 

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno rispetta i tempi e le indicazioni di 

consegna del docente; svolge i lavori richiesti con attenzione e cura. 

Voto 8 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta regolarmente le lezioni 

DAD_partecipazione: l’alunno partecipa in modo attivo. 

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno rispetta i tempi e le indicazioni di 

consegna del docente; svolge i lavori richiesti con attenzione. 

Voto 7 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta le lezioni in modo abbastanza regolare 

DAD_partecipazione: l’alunno partecipa in modo non sempre attivo  

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno rispetta generalmente i tempi e le indicazioni 

di consegna del docente; svolge i lavori richiesti non sempre con attenzione 

Voto 6 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta le lezioni in modo non sempre regolare 

DAD_partecipazione: l’alunno interviene se sollecitato 

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno non sempre rispetta i tempi e le indicazioni di 

consegna del docente; svolge i lavori richiesti con superficialità 

Voto 5 

DAD_frequenza: l’alunno frequenta le lezioni in modo saltuario 

DAD_partecipazione: l’alunno non partecipa attivamente 

DAD_modalità di svolgimento: l’alunno non rispetta i tempi e le indicazioni di 

consegna del docente; svolge i lavori richiesti con approssimazione 

Voto 4 

DAD_frequenza: l’alunno non frequenta le lezioni 

DAD_partecipazione: l’alunno non partecipa  

DAD_modalità di svolgimento: mancanza di elementi 

 

  



Allegato n. 2 

INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Descrizione Giudizio 

Rispetta il ruolo del docente; è corretto e disponibile; instaura rapporti 
collaborativi e costruttivi. 
È corretto e disponibile; instaura rapporti collaborativi e costruttivi con i 
compagni. 
Rispetta attentamente le Indicazioni della scuola per il regolare svolgimento 
delle video lezioni on line (circ. 170). 
Segue con responsabilità le indicazioni del docente per le attività svolte in 
modalità sincrona e asincrona (rispetto del turno di parola, interventi 
pertinenti, cura e ordine dei materiali inviati). 

Adeguato e 
responsabile 

Assume comportamenti corretti nei confronti del ruolo del docente. 
Assume comportamenti corretti nei confronti dei compagni. 
Rispetta le indicazioni per il regolare svolgimento delle video lezioni on 
line (circ. 170). 

Segue le indicazioni del docente per le attività svolte in modalità sincrona e 

asincrona (rispetto del turno di parola, interventi pertinenti, cura e ordine dei 

materiali inviati). 

Adeguato 

Cerca di assumere comportamenti rispettosi del ruolo del docente.  
Cerca di assumere comportamenti corretti nei confronti dei compagni.  
Cerca di rispettare le indicazioni per il regolare svolgimento delle lezioni on 
line (circ.170).  
Cerca, seppur con qualche difficoltà, di seguire le indicazioni del docente per 
le attività svolte in modalità sincrona e asincrona (rispetto del turno di parola, 
interventi pertinenti, cura ed ordine dei materiali inviati, rispetto dei tempi e 
delle indicazioni di consegna del docente). 

Da migliorare 

La presente voce 

viene utilizzata solo 

nella scuola 

Primaria 

Non sempre assume comportamenti rispettosi del ruolo del docente. 
Talvolta mostra comportamenti poco corretti nei confronti dei compagni. 
Non sempre rispetta le Indicazioni per il regolare svolgimento delle video 
lezioni on line (circ. 170). 
Non sempre segue le indicazioni del docente per le attività svolte in modalità 
sincrona e asincrona (rispetto del turno di parola, interventi pertinenti, cura e 
ordine dei materiali inviati). 

Parzialmente 
adeguato 

Assume atteggiamenti scorretti nei confronti del ruolo del docente.  
Assume atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, partecipa alla 
vita di classe in modo discontinuo ed evita l’interazione. 

Non rispetta le indicazioni per il regolare svolgimento delle video lezioni on 
line (circ. 170). 
Non segue le indicazioni del docente per le attività svolte in modalità 
sincrona e asincrona (rispetto del turno di parola, interventi pertinenti, 
cura dei materiali). 

Non adeguato 

 


