
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Scuola Primaria e Secondaria I grado 

DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 06/04/2020   

e dal CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 08/04/2020 

 

Considerata l’emergenza per Coronavirus e la sospensione delle attività didattiche; 

Viste le Indicazioni Ministeriali in merito alla didattica a distanza e alla valutazione degli apprendimenti 
degli alunni; 

 

Nel periodo di didattica a distanza sarà privilegiato l’aspetto della valutazione formativa finalizzata a fornire 
agli alunni il necessario feed – back sulle attività svolte. 

Pertanto si procederà secondo le seguenti modalità: 

non saranno riportati voti (o giudizio sintetico per Religione e Attività alternativa) nelle varie prove, ma 
questi saranno assegnati nelle diverse discipline nella valutazione in sede di scrutinio finale; 
gli esercizi/ prove somministrati nella didattica a distanza agli alunni saranno valutati con giudizio dettagliato, 
precisando gli obiettivi raggiunti e/o gli eventuali miglioramenti necessari per raggiungerli, da comunicare 
agli alunni e da conservare nel registro elettronico per la valutazione finale; 

nel caso in cui l’alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nelle prove e/o esercizi   gli si darà la possibilità di  
migliorare, fornendo le opportune spiegazioni e procedendo con attività  di recupero; 

nella definizione del voto finale ( o giudizio nel caso di Religione Cattolica e Attività  Alternativa) nelle varie  
discipline,   si terrà conto: 

 dell’andamento scolastico nel periodo in presenza; 

di quanto rilevato nella didattica a distanza, ossia degli obiettivi raggiunti nelle prove/esercizi secondo i criteri  
di valutazione riportati nel PTOF per le varie discipline, oltre che dei miglioramenti evidenziati, dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione, della continuità nell’eseguire i compiti e nel consegnarli, dell’utilizzo 
consapevole e responsabile  delle tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività 
e alla soluzione di problemi, in particolare durante le videoconferenze, dell’autonomia e del senso di 
responsabilità dimostrati. 

 

Per definire il giudizio di comportamento si terrà conto: 

del comportamento avuto dall’alunno nel periodo in presenza valutato   sulla base dei criteri riportati nel 
PTOF; 
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del comportamento nel periodo di didattica a distanza, valutato sulla base dei criteri di valutazione riportati 
nel PTOF ed in particolare sull’ impegno, sull’interesse, sulla partecipazione, sulla continuità nell’eseguire i 
compiti e nel consegnarli, sull’utilizzo consapevole e responsabile  delle tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi, in particolare durante le videoconferenze, 
sul rispetto delle regole di comportamento soprattutto negli interventi in classe virtuale, sull’autonomia e sul 
senso di responsabilità dimostrati. 

 

 

Nella valutazione   si terrà conto della disponibiltà degli strumenti informatici degli alunni per la didattica a 
distanza. 

 

Nel caso in cui si rientri a Scuola prima della fine delle lezioni prevista per il 5 giugno pv, per il periodo in 
presenza la valutazione degli alunni sarà effettuata secondo i criteri riportati nel PTOF e la valutazione finale 
sarà basata sull’andamento scolastico degli allievi tenendo conto di quanto emerso sul piano degli 
apprendimenti sia nella didattica a distanza sia nella didattica in presenza, secondo i criteri di valutazione 
definiti nelle  due diverse modalità di insegnamento. 

Per quanto non previsto relativamente alla valutazione degli alunni si fa riferimento ai criteri riportati nel 
PTOF e alla normativa vigente. 

 

Il presente documento potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito di nuove disposizioni di legge. 
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