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Anno scolastico 2019/20 

 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

ALUNNI 
(scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

 
 OM Ministero Istruzione n.°11 del 16-05-2020 

 
  

In attuazione del decreto legge 8 aprile 2020 n.22 e della conseguente Om 11 
del 16 maggio 2020 il collegio docenti nella seduta del 27 maggio 2020 ha 

deliberato i seguenti criteri per la valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni al termine dell’anno scolastico 2019/20: 

 
1. Giudizio del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto 
 

La sospensione dell’attività didattica in presenza per gran parte del secondo 
quadrimestre, seppure sostituita dalla didattica a distanza (sincrona e asincrona) 

ha comportato la difficoltà di poter esprimere un giudizio sul livello di sviluppo 
degli apprendimenti suffragato da elementi appropriati ed in congruo numero, 

pertanto nel documento di valutazione si inserirà la seguente frase: 

 
la sospensione dell’attività scolastica in presenza e le 

conseguenti attività didattiche a distanza impediscono di 
poter formulare un giudizio appropriato 

 
 

 

2. Valutazioni disciplinari 

 
Il voto finale delle singole discipline  sarà costruito attraverso:  

1. Voto disciplinare  conseguito  nel primo  quadrimestre;  
2. Valutazioni registrate nel secondo quadrimestre  e antecedenti al periodo 

di sospensione dell’attività in presenza;  
3. Valutazioni, comunque registrate ed espresse (voti decimali, giudizi 

sintetici e osservazioni… )  espresse in ottica formativa  nel periodo marzo/ 
giugno 2020 ( attività a distanza);  

 
Se durante l’attività didattica a distanza, non si sono potuti rilevare elementi 

significativi per la determinazione di  una valutazione finale, si valuterà sulla 
base dei primi 2 punti.   
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3. Valutazione del comportamento 
 

Durante lo svolgimento delle   attività didattiche a distanza, sia in modalità sincrona 
che asincrona, il Collegio Docenti / Team    potrebbe aver  effettuato  registrazioni 
concernenti  ( in riferimento alla Tabella in uso per la valutazione comportamento) 
 

Competenze sociali e 
civiche 

( Rapporto con gli altri 
e l’ambiente) 

 

Imparare ad imparare 
(impegno e cura nel 

proprio lavoro) 
 

Spirito d’iniziativa 
(Atteggiamento nei 

confronti della vita 
scolastica, 

partecipazione ed 
interesse) 

 

Modalità sincrona 
 

(solo per Scuola 
Secondaria) 

 
 Relazioni interpersonali 

con compagni e docenti 

 Risposta alle “norme”  
che regolano la 

videoconferenza 
(puntualità, uso della 
chat, microfono, 

videocamera, ecc.) 

Modalità sincrona/ 
asincrona  

(per Primaria e 
Secondaria) 

 
 Gestione del tempo/ 

continuità nel proprio 

lavoro;  
 Consapevolezza de 

proprio ruolo di 
studente, capacità di 
autogestione;  

 Adeguatezza, cura e 
puntualità degli 

elaborati; 
 

Modalità sincrona/ 
asincrona 

(per Primaria e 
Secondaria) 

 
 Manifestazione di 

interesse  e/o  

curiosità; 
 Atteggiamento 

propositivo; 
 Interazione 

collaborativa; 

(solo per Scuola primaria) 
 

 “Non valutabile” 

 

  

 
Tali osservazioni, se a disposizione dei docenti, concorreranno alla determinazione della 
valutazione finale del comportamento 

 
Se durante l’attività didattica a distanza, si ritiene di non aver potuto rilevare elementi 

significativi e utili alla determinazione di  una valutazione finale, si confermerà la 
valutazione espressa nel primo quadrimestre.   
 

Nella sezione riservata al giudizio delle competenze sociali e civiche di ciascun alunno/a 
(solo scuola primaria): si inserisce la dicitura “Non Valutabile” in quanto la 

sospensione delle attività scolastiche in presenza e le conseguenti attività didattiche a 
distanza in modalità asincrona impediscono di formulare un giudizio appropriato per 
questo periodo scolastico, considerati gli indicatori di giudizio per le competenze sociali 

e civiche che fanno riferimento alla relazione con i compagni e gli adulti e al rispetto 
delle regole di convivenza e dell'Istituto. 

 
Allegato: tabella del comportamento declinata per indicatori di didattica a distanza 
 

Approvato dal Collegio Docenti unitario nella seduta del 27 maggio 2020 
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Tabella del comportamento declinata per indicatori di didattica a distanza 

 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 
(Rapporto con gli altri e con 

l’ambiente) 

IMPARARE AD IMPARARE 
(Impegno e cura nel proprio lavoro) 

SPIRITO D’INIZIATIVA 
(Atteggiamento nei confronti della 

vita scolastica, partecipazione e 
interesse) 

Indicatori 

 Relazioni interpersonali con 
compagni e docenti 

 Risposta alle “norme”  che regolano 
la videoconferenza (puntualità, uso 
della chat, microfono, videocamera, 
ecc.) 

 Gestione del tempo/ continuità nel proprio 
lavoro;  

 Consapevolezza de proprio ruolo di 
studente, capacità di autogestione;  

 Adeguatezza, cura e puntualità degli 
elaborati; 

 Manifestazione di interesse  e/o  
curiosità; 

 Atteggiamento propositivo;  
 Interazione collaborativa; 

Modalità di DaD 
Solo per modalità sincrona  

(videolezioni Scuola Secondaria) 
Sia per   modalità sincrona che asincrona 

(Scuola Primaria e Secondaria) 
Sia per   modalità sincrona che 
asincrona (Scuola Primaria e 

Secondaria) 

NON CORRETTO 

Non ha rispettato le norme  che regolano 
la partecipazione alle videolezioni 
(puntualità/uso della chat/ microfono e 
videocamera). 
La sua partecipazione alle videolezioni è 
stata scarsa/ incostante. 

Ha   mostrato  scarso  impegno nello svolgimento 
delle attività didattiche proposte  in  modalità 
remota.  
 Ha consegnato saltuariamente/ non ha 
consegnato le esercitazioni richieste. 
 Gli elaborati consegnati non sono risultati 
adeguati alle richieste, per puntualità, 
contenuto, completezza. 

Non ha  partecipato  alle attività 
didattiche in modalità remota. 
Non ha manifestato atteggiamenti di 
interesse/partecipazione nei confronti 
delle attività proposte a distanza.  

POCO CORRETTO 

 Ha parzialmente rispettato le norme  che 

regolano la partecipazione alle 
videolezioni (puntualità/ uso della chat/ 
microfono e videocamera). 
 La sua partecipazione alle videolezioni  è 
stata limitata. 

Ha   mostrato    impegno saltuario/ insufficiente 
nello svolgimento delle attività didattiche 
proposte  in  modalità remota.  
 Ha consegnato saltuariamente le esercitazioni 
richieste. 
 Gli elaborati consegnati sono risultati   
approssimativi ed incompleti.   La puntualità 
delle consegne non è stata sempre rispettata. 

 Ha partecipato alle attività didattiche 
in modalità remota soltanto dietro 
sollecitazione. 
Ha manifestato limitati atteggiamenti  
di  interesse / partecipazione nei 
confronti delle attività proposte a 
distanza.  
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SUFFICIENTEMENTE 
CORRETTO 

Ha sufficientemente rispettato le norme  
che regolano la partecipazione alle 
videolezioni    
(puntualità/ uso della chat/ microfono e 
videocamera)  
Ha interagito con compagni e docenti 
dietro sollecitazione. 

Ha   mostrato    impegno   abbastanza regolare  
nello svolgimento delle attività didattiche 
proposte  in  modalità remota.  
 Ha consegnato con sufficiente   regolarità   le 
esercitazioni richieste. 
 Gli elaborati consegnati sono risultati, di norma, 
rispondenti  alle richieste. 

Ha  partecipato  in modo discontinuo 
alle attività didattiche proposte in 
modalità remota.  
 Ha manifestato  atteggiamenti  di  
interesse / partecipazione  selettivi nei 
confronti delle attività proposte a 
distanza.   

CORRETTO 

Ha  rispettato le norme  che regolano la 
partecipazione alle videolezioni  
(puntualità/ uso della chat/ microfono e 
videocamera). 
Ha  interagito in modo corretto   con 
adulti e compagni. 

Ha   mostrato  adeguato    impegno   nello 
svolgimento delle attività didattiche proposte  in  
modalità remota.  
 Ha consegnato con  regolarità  le esercitazioni 
richieste. 
 Gli elaborati consegnati sono risultati     
rispondenti  alle richieste. 

Ha  partecipato  in modo regolare  alle 
attività didattiche proposte in modalità 
remota.  
 Ha manifestato  atteggiamenti  di  
interesse / partecipazione   costanti  
nei confronti delle attività proposte a 
distanza.   

CORRETTO E 
MOTIVATO 

Ha  sempre  rispettato le norme  che 
regolano la partecipazione alle 
videolezioni (puntualità/ uso della chat/ 
microfono e videocamera)  
Ha   interagito positivamente con 
compagni e docenti,  con contributi utili 
alla discussione.  

Ha   mostrato  corretto e  motivato   impegno 
nello svolgimento delle attività didattiche 
proposte  in  modalità remota.  
 Ha consegnato con    regolarità  le esercitazioni 
richieste, dimostrando capacità di autogestione. 
Gli elaborati consegnati sono risultati     completi 
e  corretti. 

Ha  partecipato  in modo regolare e 
attivo   alle attività didattiche proposte 
in modalità remota.  
 Ha manifestato  atteggiamenti  di  
interesse e curiosità    costanti  nei 
confronti delle attività proposte a 
distanza.   

CORRETTO, 
RESPONSABILE E 

MOTIVATO 

Ha  sempre  rispettato le norme  che 
regolano la partecipazione alle 
videolezioni (puntualità/ uso della chat/ 
microfono e videocamera). 
 Ha   interagito positivamente con 
compagni e docenti,  con contributi utili 
alla discussione e con proposte di lavoro 

Ha   mostrato    responsabile  e  motivato   
impegno nello svolgimento delle attività 
didattiche proposte  in  modalità remota.  
 Ha  consegnato con    regolarità  le esercitazioni 
richieste, dimostrando consapevolezza e 
capacità di autogestione. 
 Gli elaborati consegnati sono risultati     completi 
e  corretti, accurati. 

Ha  partecipato  in modo   attivo  e 
propositivo   alle attività didattiche 
proposte in modalità remota.  
 Ha manifestato  atteggiamenti  di  
interesse e curiosità    costanti  nei 
confronti delle attività proposte a 
distanza.  
 Ha contribuito alla realizzazione delle 
attività comuni in modo personale e 
creativo. 

“Non valutabile” Solo per scuola primaria   

 


