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Modifica pro tempore (a.s. 2019/2020) dei criteri e delle modalità di valutazione degli alunni in 
relazione al periodo di sospensione delle attività didattiche  

in emergenza da Covid -19 (marzo 2020 – giugno 2020) 

 
Il Collegio dei docenti Unitario del 26 maggio 2020 
 
tenuto conto  di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 in relazione alla 

valutazione 
 
tenuto conto  delle specificità determinate dalla sospensione delle lezioni in presenza e dell’avvio della 

didattica a distanza 
 
delibera le seguenti modalità di rilevazione degli apprendimenti per il periodo marzo-giugno 2020:  
 

 Numero prove di verifica 
 
Scuola Primaria: 

1 prova di verifica scritta/valutazione di elaborati o interrogazione orale per singola disciplina o 
pluridisciplinare 
 
 
Scuola Secondaria: 

1 prova di verifica scritta/valutazione di elaborati o interrogazione orale per disciplina 
 
 
 

 Criteri per l’attribuzione dei voti tenuto conto del contesto nel quale l’alunno si trova ad 
apprendere 

 
Scuola primaria e secondaria 
 

 Valutazione del primo quadrimestre e antecedente dad 

 Partecipazione alle attività proposte (sincrone e asincrone) 

 Rispetto delle consegne 

 Puntualità nella consegna dei materiali/lavori 

 Precisione e completezza nella stesura dei lavori 

 Collaborazione alle attività proposte 

 Cura, originalità e assunzione di iniziativa 
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Nei casi in cui non sia stato possibile raccogliere NESSUN elemento di valutazione si riporterà la 
valutazione del primo quadrimestre e fino all’inizio della didattica a distanza. 

 Giudizio quadrimestrale sul percorso di apprendimento e sul comportamento 
 
Non potendo valutare in modalità a distanza secondo le voci previste dalle griglie per la valutazione del 
percorso di apprendimento e per la valutazione del comportamento adottate dall’istituto Comprensivo 
di San Paolo d’Argon, nel documento di valutazione del secondo quadrimestre verranno riportati i 
giudizi/voti relativi solo ai descrittori di seguito dettagliati. 
 

 DESCRITTORI PERCORSO DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE  

 

AVANZATO  Ha sempre partecipato in modo attivo mostrandosi attento, 
preciso e ordinato  

INTERMEDIO  L'interesse verso le varie proposte è diventato sempre più 
costante, così come l'impegno con cui si è applicato.    

BASE  Ha continuato a mostrare interesse e partecipazione nelle varie 
proposte e a lavorare con adeguato impegno.    

INIZIALE  Ha partecipato in modo discontinuo al lavoro proposto, 
necessitando di continue sollecitazioni.  

NON RILEVATI PER ASSENZA  Non si è mai lasciato coinvolgere nelle varie proposte didattiche.  

 

COERENZA: PUNTUALITA’ NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

 

AVANZATO   Ha sempre organizzato il proprio lavoro consegnandolo con 
puntualità e sicurezza.    

INTERMEDIO  Ha spesso organizzato il proprio lavoro consegnandolo in modo 
adeguato alle consegne.    

BASE  Non sempre ha rispettato  i tempi stabiliti per la riconsegna degli 
elaborati.    

INIZIALE  Ha saputo poco organizzarsi nel proprio lavoro non consegnando 
gli elaborati o selezionandoli nei tempi stabiliti.    

NON RILEVATI PER 
ASSENZA  

Non ha mai consegnato gli elaborati, pur avendo i dispositivi.  

 
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO, ORIGINALITA’ E CURA 

 

AVANZATO  Ha rielaborato in modo lodevole, con correttezza, originalità e 
precisione gli elaborati  

INTERMEDIO  Ha rielaborato regolarmente e con precisione i compiti a casa.    

BASE  Ha dimostrato di essere abbastanza responsabile nella 
rielaborazione degli elaborati seguendo meccanicamente le 
consegne.    

INIZIALE  Talvolta è risultato impreciso nell'esecuzione dei compiti a casa. Ha 
necessitato di semplici consegne  
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NON RILEVATI PER 
ASSENZA  

Non è stato valutato il prodotto perché non consegnato.  

 
 

 DESCRITTORI PERCORSO DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA 
 

DESCRITTORI LIVELLI 

INTRODUZIONE GIUDIZIO 
SECONDOQUADRIMESTRE 

Per quanto concerne la didattica in presenza si fa riferimento a 
quanto espresso in sede di valutazione del primo quadrimestre. 
Per quanto riguarda la Didattica a Distanza… 

QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

L'alunno/a non ha partecipato alle attività sincrone 
(videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc...) 
proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo superficiale alle attività 
sincrone (videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc 
...) proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo saltuario alle attività sincrone 
(videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc ...) 
proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo selettivo alle attività sincrone 
(videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc ...) 
proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo adeguato alle attività 
sincrone (videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc 
...) proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo discreto alle attività sincrone 
(videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc ...) 
proposte. 

L'alunno/a ha partecipato in modo soddisfacente alle attività 
sincrone (videoconferenze ecc ...) e asincrone (video lezioni ecc 
...) proposte. 

DISPONIBILITÀ DURANTE LA 
DIDATTICA A DISTANZA (QUALITÀ 
DEI LAVORI ASSEGNATI) 

Non ha dimostrato interesse per i lavori assegnati. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con parziale 
interesse e impegno. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con accettabile 
interesse e impegno. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con sufficiente 
interesse e impegno. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con adeguato 
interesse e impegno. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con discreto 
interesse e impegno. 

Ha dimostrato di eseguire i lavori assegnati con apprezzabile 
interesse e impegno. 

COERENZA DURANTE LA DIDATTICA 
A DISTANZA  
(RISPETTO DEI TEMPI DI CONSECNA 
IN RELAZIONE AI LAVORI DA 
SVOLGERE) 

Nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in 
modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati, è stato/a 
assente. 

Nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in 
modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati, è stato/a 
selettivo/a. 

Nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in 
modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati, non è stato/a 
sempre puntuale. 

Nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in 



modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati, è stato/a 
abbastanza puntuale. 

Nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in 
modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati, è stato/a 
puntuale. 

 DESCRITTORI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 DESCRITTORI COMPRTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 
 

 

COMPORTAMENTO IN MODALITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA 

LIVELLI 

Nel corso delle iterazioni in modalità Didattica a Distanza 
l'alunno/a ha rispettato le regole convenute. 

Nel corso delle iterazioni in modalità Didattica a Distanza 
l'alunno/a ha quasi sempre rispettato le regole convenute. 

Nel corso delle iterazioni in modalità Didattica a Distanza 
l'alunno/a non ha sempre rispettato le regole convenute. 

Nel corso delle iterazioni in modalità Didattica a Distanza 
l'alunno/a non ha rispettato le regole convenute. 

 
 

 Valutazione finale alunni classi 3 Scuola Secondaria  
 
Gli elementi di valutazione raccolti concorreranno alla formulazione del voto nella seguente misura: 
 

Classe 3°    A/S 2019/2020 

  

NOME 

Media dei 
voti in 

uscita del 
primo anno 

Media dei 
voti in 

uscita del 
secondo 

anno 

Media dei voti 
del I^ 

quadrimestre 

Media della 
valutazione 
formativa di 

tutte le 
discipline 
durante la 

DAD 

Elaborato 
(media tra 

presentazione 
ed esposizione) 

Valore 
medio 

Valore 
finale 

 
            

 

  
 
In caso di mancata esposizione, verrà comunque valutato l’elaborato secondo l’art. 4 comma 5 
dell’ordinanza ministeriale n° 9 del 16 maggio. 

Nella didattica a distanza il comportamento è risultato pienamente adeguato e responsabile 
 

Nella didattica a distanza il comportamento è risultato adeguato e responsabile 
 

Nella didattica a distanza il comportamento è risultato adeguato 
 

Nella didattica a distanza il comportamento è risultato parzialmente adeguato 
 

 
Nella didattica a distanza il comportamento è risultato poco adeguato 

Nella didattica a distanza il comportamento non è risultato adeguato 
 



Nei casi in cui non sia stato consegnato l’elaborato finale, si riporterà il valore 5. 
 
In sede di scrutinio il Consiglio redige il Certificato delle Competenze ai sensi dello specifico decreto miur  
3 ottobre 2017  n° 742 art. 2 
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