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In data 28 maggio 2020, il Collegio dei Docenti dell’I.C. Mahatma Gandhi, con delibera n.  4 
all’unanimità, integra il PTOF con il seguente documento 
 

 
 CRITERI VALUTAZIONE 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 
 

1. Premessa 

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge (L. 27 del 24 aprile 2020), 

contiene alcune significative misure sulla scuola: 

- conferma la validità dell’anno scolastico in corso nonostante non sia stato possibile effettuare 

almeno 200 giorni di lezione, come previsto dall’articolo 74 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297; 

- dispone (art. 87 comma 3 ter) che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, 

oggetto dell’attività didattica svolta a distanza nell’anno scolastico 2019/20, produce gli stessi 

effetti della valutazione in presenza. 

VISTE le note 279 dell’8 marzo 2020 e 388 del 17 marzo 2020, emanate dal Ministero 

dell’Istruzione, introducono la necessità di definire le strategie della valutazione delle attività a 

distanza degli alunni, lasciando la dimensione docimologica ai docenti. 

VISTO il Decreto legislativo 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 19/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

2. Finalità della valutazione in contesto DaD 

La Valutazione in DAD è prima di tutto formativa e nella didattica a distanza il percorso valutativo 

deve:  

- essere formalmente corretto e trasparente 

- tenere conto delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale; 

- valorizzare il lavoro svolto dagli studenti   

3. Criteri di valutazione 

 Per l'a.s. 2019/20 la valutazione si riferirà ai criteri stabiliti nel PTOF (Curricolo d’Istituto, Protocollo 

di valutazione) e nelle programmazioni disciplinari di classe/interclasse e intersezione per il periodo 

della didattica in presenza. 

Per quanto riguarda il periodo frequentato a distanza dagli studenti, ci si riferirà ai criteri di 

valutazione di seguito elencati: 



-  livello di partecipazione  

- qualità dell’interazione   

- livello della comunicazione  

-  capacità deduttive-induttive     

- interesse, cura e approfondimento  

- Rispetto delle consegne nei tempi concordati 

 

In sede di scrutinio finale ciascun docente procederà alla proposta di voto, tenendo conto della: 

 valutazione sommativa del primo quadrimestre 

 valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione delle attività didattica 

in presenza (entro il 4 marzo 2020); 

 esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza (dal 5 marzo 2020); 

 Impegno, interesse e partecipazione attiva all’attività didattica a distanza, sulla base dei criteri 

di valutazione suindicati. 

4. Valutazione comportamento 

La valutazione del comportamento, oltre alle osservazioni già effettuate in presenza nel corso del 

primo quadrimestre, in DAD terrà conto degli elementi che concorrono alla valutazione formativa 

sopra descritta. In particolare, si terrà conto dell’uso responsabile e corretto dello strumento 

informatico, della collaborazione con i compagni, della interazione con il docente e della capacità a 

fare della situazione emergenziale un’occasione di apprendimento e di maturazione.   

5. Valutazione  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, DSA e BES, frequentanti il 

primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

dei documenti di inclusione predisposti all’inizio dell’anno scolastico. 

6. Ammissione alla classe successiva 

Il D.L. dell’8 aprile 2020 disciplina i requisiti di ammissione alla classe successiva per la scuola 

secondaria, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (frequenza dei ¾ del monte ore 

annuo delle lezioni, votazione inferiore ai 6 decimi). 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento, a partire dell’anno scolastico successivo. 

  

  

 

 

 



   


