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INTEGRAZIONI PROTEMPORE AL DOCUMENTO 

”LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI” 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF 

ELABORATO ED APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 APRILE 2020 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 APRILE 2020 

ULTERIORMENTE INTEGRATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 MAGGIO 2020 

 

Il documento di integrazione è stato redatto in ottemperanza alla normativa scolastica 

emanata nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza a seguito dell’emergenza 

sanitaria causata dal COVID 19:  

- Decreto Legge 8.4.2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. A.S. 2019/2020 

- O.M.11 del 16 maggio 2020, riguardante la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  

- -O.M. 9 del 16 .05.2020, concernente l’Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 

-  - Chiarimenti e indicazioni operative in merito alle ordinanze ministeriali 9 e 11 del 

16/05/2020, prot. 8464 del 28/05/2020 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 

e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
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abilità e competenze; promuove l’autovalutazione. La valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 

istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Agli insegnanti competono 

la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 

relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali 2012 e declinati nel curricolo. La valutazione 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume 

una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 

e di stimolo al miglioramento continuo. (PTOF 2019-2022 da pag  37 a pag 55) 

 

LA VALUTAZIONE A DISTANZA 

 

La didattica a distanza attivata nella situazione di emergenza sanitaria ci ha impegnato a 

proporre nuove modalità didattiche in modalità sincrona e asincrona, conseguentemente è 

necessario integrare  le modalità di valutazione.   

Le valutazioni del docente, sia a distanza sia in presenza, però, hanno sempre lo stesso 

valore. I  punti di riferimento normativi restano sempre il D.P.R. 122/09 e il D. Lgs 

62/2017, integrati dalle note ministeriali sulla didattica a distanza.  

Il decreto 122/2009 contenente “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni”, parte della c.d. Riforma Gelmini, esprimeva già i medesimi 

concetti poi riformulati dal D. Lgs. 62/2017, tra i quali il rimando all’autonomia 

professionale del docente, come riporta l’art. 1 c. 2:  

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva ( ...)  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
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degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’ autovalutazione di 

ciascuno, in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

ART 1 – comma 1,2,3  

1.     La valutazione ha per oggetto i risultati di apprendimento ed il processo formativo.  

2.     La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e con le indicazioni 

Nazionali per il curricolo...  

3.     (La valutazione) è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale in 

conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti.  

DPR 122/09 (art. 1 c. 3)  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo (es. diario di bordo, biografia cognitiva, rubriche di autovalutazione). 

  

È importante inoltre promuovere la Didattica A Distanza con flessibilità̀ tenendo anche 

presente nella valutazione i problemi tecnici o le difficoltà legate all’uso della tecnologia 

(una linea che cade, un collegamento fallito non sono per forza un’assenza ingiustificata). 

I comportamenti scorretti ripetuti e disinteresse sono elementi che portano ad un giudizio 

negativo. 

La nota del Ministero dell’Istruzione fa riferimento alla responsabilità̀ (degli studenti e dei 

genitori che dovrebbero vigilare a distanza, se possibile) e alla fiducia negli insegnanti.  

 

Nell’ambito dell’insegnamento delle diverse discipline e dei diversi ordini,  ogni docente 

farà riferimento alle rubriche e ai criteri di valutazione condivisi dal collegio docenti 

pubblicati sul sito, nella convinzione che non stanno cambiando contenuti e programmi, 

ma solo la modalità della didattica. 

Le rubriche vanno adattate alla attuale modalità. 

La verifica deve essere proposta nella sua valenza di tappa di un percorso formativo, non 

come conclusione di un ciclo, ma come momento per mettersi a confronto con il proprio 
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livello di apprendimento. Questa prospettiva comunque era già insita nella concezione 

della didattica condivisa dal nostro istituto. 

  

La valutazione dunque:  

• è uno strumento riflessivo perché́ aiuta allievi e insegnanti a capire come orientarsi 

e ri-orientarsi nel difficile processo di apprendimento;  

• è pro-attiva, perché riconosce e dà valore ad ogni minimo progresso degli allievi;  

• si basa su un feed-back costruttivo;  

• deve incoraggiare e sostenere il senso di fiducia nei propri mezzi e nelle proprie 

possibilità;  

• deve puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato 

del compito nel processo di apprendimento.  

  

Il momento della valutazione è parte integrante della didattica, perché consente agli 

studenti di verificare il progresso nel processo di apprendimento, ed ai docenti di 

confermare o ricalibrare criteri e modalità di insegnamento. 

La valutazione è lo strumento attraverso cui il docente orienta l’azione didattica nei 

confronti degli studenti e gli studenti la usano per orientare il loro operato per potenziare il 

proprio apprendimento. 

Ha quindi un ruolo di affiancamento nei processi di apprendimento.  

 

Per la valutazione di alunni BES e DSA, in considerazione delle possibili difficoltà di 

organizzare autonomamente il lavoro, di comprendere le consegne e di produrre elaborati 

e prodotti multimediali in assenza della mediazione didattica dell’insegnante, è necessario 

concentrarsi sugli apprendimenti essenziali previsti dal PDP prevedendo, laddove 

necessario, una rimodulazione delle strategie didattiche e formative e degli strumenti 

compensativi  

 

Le modalità di valutazione a distanza integrano la valutazione del percorso di 

apprendimento in modalità in presenza. 
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Inoltre elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite la tracciabilità del 

percorso dello studente:  

● controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola 

● controllo delle presenze online durante video lezioni 

● controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e registro elettronico  

  

I criteri da considerare per integrare la valutazione nella modalità a distanza: 

• Impegno; 

• Partecipazione; 

• Responsabilità; 

• metodo di studio e organizzazione del lavoro; 

• disponibilità a collaborare con docenti e compagni;  

• costanza nello svolgimento delle attività; 

• resilienza, tenacia, empatia, pazienza, creatività, originalità;  

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

specifico riferimento a quelle trasversali; 

  

Alla fine dell’anno scolastico, tenendo conto dei tempi effettivi di ritorno a scuola, ogni 

docente e ogni consiglio di classe saranno chiamati a considerare tutti questi elementi, 

che dovranno essere oggetto di sintesi e non una mera media aritmetica dei risultati in 

decimi delle diverse attività di rilevazione.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento, secondo i criteri e le rubriche di valutazione d’Istituto, 

tiene conto del rispetto delle norme condivise, pertanto, in questa situazione di 

svolgimento delle attività didattiche a distanza, anche del rispetto della netiquette d’Istituto 

pubblicata l’11 maggio 2020 ad integrazione del Regolamento d’Istituto, nel 

REGOLAMENTO DELLE AULE VIRTUALI E DELLA PIATTAFORMA ISTITUZIONALE. 
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GIUDIZIO GLOBALE  

Il giudizio globale è integrato dalla valorizzazione delle competenze digitali 

acquisite/implementate nel periodo delle attività didattiche  a distanza. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Nel documento di valutazione si dà particolare rilievo al giudizio globale e vengono 

adattati i descrittori anche all’esperienza della didattica a distanza. Per gli alunni 

che per diversi motivi non hanno risposto alle proposte di didattica a distanza, sarà 

valutato il periodo in presenza fino al 21 febbraio 2020. Qualora l’alunno presenti 

delle lacune in una o più discipline, il documento di valutazione sarà accompagnato 

dal Piano di Apprendimento Individualizzato. 

 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della 

classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (non 

viene redatto per le classi terminali), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi  

o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. Nel piano 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, 

ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al  

documento di valutazione finale. Le attività relative al Piano di Apprendimento 

Individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020/2021 e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 

2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

In sede di scrutinio finale: i docenti delle classi quinte della scuola primaria 

compilano la certificazione delle competenze attraverso la funzione del RE; il 
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consiglio di classe redige la certificazione delle competenze per gli alunni che con 

seguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Nel documento della classe “Piano di Integrazione degli Apprendimenti” il Consiglio 

di Classe/il team pedagogico, tenendo conto di quanto discusso nelle sedute di 

Collegio dei Docenti e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia , della 

riprogettazione didattica attuata dai dipartimenti di materia/classi parallele, come 

previsto dalle circolari interne e delle Integrazioni al PTOF A.S. 2019/2020 in merito 

alla DAD attuata nel periodo di Emergenza Sanitaria,  elenca le attività didattiche 

non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e le successive modificazioni 

poste in essere durante il periodo dell’erogazione della Didattica a Distanza.  

ESAME DI STATO ED ELABORATO 

Vista l’emergenza sanitaria Covid 19, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, per il corrente anno, si svolgerà con le modalità emanate dall’O.M. 9 del 

16 .05.2020 la quale prevede che -l’Esame di Stato coincida con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe; -in sede di Valutazione finale il consiglio di 

classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno, secondo i criteri riportati nello 

specifico paragrafo e attribuisce il voto finale secondo le modalità più avanti 

indicate.  

Per gli alunni con disabilità o con disturb i specifici dell’apprendimento 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 

personalizzato.  

Criteri per la realizzazione degli elaborati  

-Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe, in modalità telematica, prima della data che sarà stabilita per la 
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presentazione, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

-La tematica:  

• è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

• consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia ne ll’ambito 

del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi ad 

indirizzo musicale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati 

il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio 

stesso.  

L’ordinanza emanata in data 28/05/2020 riguardante chiarimenti e indicazioni 

operative, afferma che non è preclusa ai docenti la possibilità di porre al candidato 

domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità 

di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline.  

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque 

non oltre il 30 giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente 

scolastico, sentiti i consigli di classe.  
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Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in 

videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la 

regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più  idonei.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque 

alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  

In riferimento a tale normativa gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado di Bardolino e Lazise hanno ricevuto in data 27 maggio 2020 una 

comunicazione personale riguardante l’assegnazione della tematica dell’elaborato 

da parte del consiglio di classe, il quale dovrà essere consegnato dal 3 al 5 giugno 

2020. Agli alunni verrà spedita la comunicazione della data e dell’orario della  

presentazione dell’elaborato. Il calendario è stato definito dal Dirigente tenendo 

conto degli impegni dei docenti utilizzati anche in altri istituti ; gli alunni saranno 

convocati in ordine alfabetico, ad eccezione di quelli che presentano particolari 

bisogni. L’alunno presenterà il proprio elaborato ai docenti del consiglio di classe in 

modalità Meet. Sarà concesso un tempo di circa 10/15 minuti. È previsto uno 

specifico verbale. Dopo la presentazione dell’elaborato verrà compilata dal 

consiglio di classe la griglia di valutazione. Chi non si presenta all’orale avrà la 

valutazione solo dell’elaborato consegnato. Dal 5 giugno p.v. i docenti 

analizzeranno gli elaborati prodotti dagli alunni.  

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

L’Elaborato è valutato dal consiglio di classe in decimi, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta e 

comprensiva del verbale di presentazione dell’elaborato  

L’elaborato viene valutato con i seguenti indicatori: 
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- .Aderenza alla consegna data: tipologia di prodotto e contenuto  

- Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle tecniche specifici (linguaggi 

specifici delle discipline coinvolte nel contenuto; tecniche di esecuzione 

grafico-pittorico-manipolative o musicali) Pertinenza, completezza e 

accuratezza nella produzione/esecuzione (Pertinenza degli argomenti 

proposti rispetto al contenuto concordato; cura nel lessico e nella forma per i 

testi; nell’uso delle tecniche esecutive e nella presentazione per i manufatti e 

gli elaborati grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti, 

della trattazione o nell’esecuzione del prodotto multimediale, tecnico e 

artistico). 

- Originalità (Originalità e tratti personali nel testo; nella scelta de lle tecniche, 

dei contenuti, delle forme; nei punti di vista e nelle valutazioni personali ) 

La presentazione viene valutata con i seguenti indicatori: 

- Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione del prodotto  

- Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi di sapere  

- Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione del lavoro e del percorso 

scolastico all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future  

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 

singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 

valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti 

di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. -Terminate le operazioni precedentemente elencate e 

tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico t riennale, il consiglio di classe 

attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. -L’alunno consegue 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 “FALCONE  BORSELLINO” 

Via Dante Alighieri, 16 – 37011 BARDOLINO (VR) 
C.F. 81002120236 

Uffici Amministrativi : via XX Settembre, 7  
Tel.: 045 72101 55 -       Fax: 045 721 01 55  

vric83400e@istruzione.it -   vric83400e@pec.istruzione.it  - www.icbardolino.edu.it 

il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

Gli esiti della valutazione finale son resi pubblici mediante affissione all’albo della 

scuola. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 

tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità 

di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 

apprendimento.  

 

 


