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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 
VALUTAZIONE DAD 

 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 

1. Didattica a Distanza e Valutazione: premessa 
L’emergenza Covid-19 ha reso necessaria una riorganizzazione della didattica per poter 
garantire a tutti il diritto allo studio. Il nostro Istituto ha perciò attivato una serie di strumenti 
che hanno reso possibile la prosecuzione del dialogo educativo anche in una situazione così 
difficile (si rimanda al Documento di Integrazione PTOF – Didattica a Distanza per i dettagli 
di questi interventi). 
La valutazione è parte integrante dell’azione educativa e pertanto costituisce un aspetto 
irrinunciabile anche nella didattica a distanza. 
Sono oggetto di valutazione: i risultati di apprendimento disciplinare degli alunni; il 
comportamento e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; le competenze chiave. 
La valutazione è competenza del gruppo docente responsabile delle classi. 
 
Ai sensi dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 il collegio dei docenti “integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 
dell’offerta formativa” (OM n. 11, art. 2, comma 2). 
Questo documento integra il Documento di Valutazione di Istituto per l’anno scolastico 
2019/2020. 
 

2. Normativa di Riferimento 
• Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 (da qui OM n. 11). 
• Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (da 
qui OM n. 9). 

• Nota ministeriale del 28/05/2020, Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 
16/05/2020: chiarimenti e indicazioni operative (da qui Nota di chiarimento del 
28/05). 

 
3. Prove a distanza 

Le prove a distanza sono verifiche ritenute significative sugli apprendimenti a distanza. 
Misurano conoscenze, abilità, competenze ma tengono anche conto di aspetti quali 



partecipazione, impegno, motivazione, progressi nel percorso didattico. A livello formale si 
suddividono in prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate e compiti di realtà. 
 

4. Criteri di Valutazione 
Il collegio dei docenti ha approvato i seguenti criteri di valutazione per la didattica a distanza: 

• Partecipazione 
• Impegno e Motivazione 
• Puntualità nelle consegne 
• Metodo e organizzazione dei Compiti individuali e/o delle Attività di gruppo 
• Imparare a imparare 
• Competenza digitale 
• Competenza civica e capacità relazionale a distanza 
• Progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 

trasversali. 
 
I criteri sono declinati in base ai seguenti livelli: Livello Avanzato, Livello Ottimo, Livello 
Intermedio, Livello Base, Livello Scarso o Non Rilevabile. 
 
I criteri di valutazione del comportamento restano invariati (Rispetto del Regolamento, 
Comportamento, Frequenza, Interesse, Responsabilità, Competenze); sono stati tuttavia 
integrati alcuni descrittori con riferimento alle attività di didattica a distanza. 
 
(ALLEGATO A, RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD; ALLEGATO B, CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO) 
 

5. Valutazione degli alunni DVA 
Per gli alunni con disabilità si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, integrato dalla Griglia di Valutazione DaD per alunni con disabilità. 
 
La valutazione per gli alunni con PEI differenziato tiene conto dell’Interazione a distanza con 
l’alunno e/o con la famiglia dell’alunno; della Partecipazione alle attività proposte; del 
Rispetto delle consegne nei tempi concordati; della Completezza del lavoro svolto. 
 
(ALLEGATO C, GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI DVA e GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO) 
 

6. Valutazione degli alunni con BES 
Per gli alunni con Disturbo specifico dell’Apprendimento e per gli alunni con altri Bisogni 
Educativi Speciali (certificati o non certificati) la valutazione si basa sul Piano Didattico 
Personalizzato. 
 

7. Ammissione alla classe successiva 
L’OM n. 11 prevede l’ammissione degli alunni alla classe successiva “anche in presenza di 
voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio 
finale e nel documento di valutazione” (art. 3, comma 4). 
Tuttavia, nel caso in cui i docenti non dispongano di nessun elemento valutativo per un 
alunno, per motivi diversi da comprovate difficoltà tecniche dovute alla disponibilità di 



strumenti digitali o a problemi di connettività della rete, o nel caso di mancata o sporadica 
frequenza alle attività, già rilevate durante la didattica in presenza, il consiglio di classe può, 
con motivazione espressa all’unanimità, non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi è 
previsto che gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongano un 
piano di apprendimento individualizzato (art. 3, comma 5). 
 

8. Scrutini 
La valutazione finale è affidata ai docenti di classe che procedono tenendo conto dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (OM 11, art. 3, comma 3). 
Per il periodo di didattica a distanza la valutazione scaturisce dalle osservazioni di periodo e 
dai risultati delle prove a distanza. 
 

9. Valutazione alla fine del triennio 
La valutazione finale del primo ciclo per l’anno 2019/2020 è regolata dagli articoli 3 e 7 
dell’OM n. 9. 
Per l’anno in corso non sono previsti esami in presenza, né scritti né orali. 
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado consegnano un elaborato 
(sotto forma di testo scritto o prodotto multimediale) su una tematica condivisa con i docenti 
e assegnata dal consiglio di classe. La modalità e i tempi di consegna sono decisi dallo stesso 
consiglio di classe e comunicati allo studente. L’elaborato è valutato dai docenti attraverso 
un’apposita griglia e la valutazione è espressa in decimi. 
Si prevede inoltre una presentazione orale in modalità telematica, alla presenza del consiglio 
di classe, durante la quale lo studente discuterà il suo elaborato finale. 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe valuta l’attività svolta nell’ultimo anno, in 
presenza e a distanza. Terminate le operazioni di scrutinio la valutazione finale scaturisce: 
dalle valutazioni dell’anno scolastico 2019/2020; dalla valutazione del percorso didattico 
triennale dello studente; dalla valutazione dell’elaborato finale; dalla valutazione 
dell’esposizione durante la presentazione orale. Il consiglio di classe procede con la 
valutazione anche in caso di mancata consegna dell’elaborato (Nota di chiarimento del 
28/05) o nel caso di impossibilità da parte dell’alunno di sostenere la presentazione orale. 
 
La valutazione finale è espressa in decimi. 
La lode è attribuita con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe e scaturisce dalle 
valutazioni conseguite nell’arco del triennio. 
 
(ALLEGATO D, RUBRICA ELABORATO FINALE e PRESENTAZIONE ORALE) 
 

10.  Certificazione delle Competenze 
La normativa relativa alla certificazione delle competenze non subisce modifiche né 
integrazioni: “Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la 
certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto” 
(OM n. 11, art. 3, comma 6). 


