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Ai Docenti 

Agli alunni e ai genitori 

All’Albo on-line 

Al sito  

 

 

Oggetto: VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE- DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando e che ci ha posti nuovamente nella 

necessità di dover attivare ancora una volta la modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nella scuola; 

VISTO il Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che, all’allegato A, fornisce 

indicazioni alle scuole per la progettazione del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, 

nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza; 

VISTO quanto deliberato dagli Organi collegiali della scuola al fine di assicurare la ripresa delle lezioni 

scolastiche in presenza sin da inizio anno scolastico corrente; 

VISTO nello specifico quanto deliberato in merito al Regolamento DID e al Piano Scuola digitale; 

VISTA la risalita della curva epidemiologica che ha indotto il governo prima e gli enti locali poi ad 

assumere nuove misure restrittive volte a frenare il “contagio” da Covid-19; 

VISTA, nello specifico, l’Ordinanza del Presidente della Regione, n. 79 del 23 Ottobre 2020 recante come 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a) Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020” che dal 26 ottobre fino al 13 novembre dispone 

gli istituti superiori in DDI; 

VISTO il DPCM del 03-11-2020 che prolunga la DDI fino al 3 Dicembre 2020; 

 

PREMESSO CHE 
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• La Nota Ministeriale Prot. 388 del 17 marzo 2020 sottolinea la necessità di rimodulazione degli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze “Affinché le attività finora svolte non 

diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – 

esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi.(…) Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni”. 

• La stessa nota oltre ad asserire che la scuola a distanza non può prescindere dalla valutazione, come 

dimensione intrinseca dell’insegnamento, “perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 

della scuola stessa, come costituzionalmente prevista”, ricorda che è competenza dei docenti 

procedere secondo criteri decisi liberamente mettendo in gioco se stessi.  “Le forme, le metodologie 

e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 

dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

• La normativa vigente inerente alla valutazione (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato (valutazione sommativa), lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa. Il riferimento a decreti precedentemente nominati e l’inciso (“al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato”), ci fa capire che si sta parlando della 

valutazione formativa che non può essere predefinita in base a protocolli.  

• Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

• la valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a 

documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale 

dello studente 

DISPONE  

 

che in vista delle prossime valutazioni quadrimestrali vengano attuate le seguenti azioni positive: 

 

• Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 

peculiari dell’attività didattica a distanza: 

- non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; 

- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; 

- bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito 

nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro) 

- di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi 

e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

 



 

 

 

 

• La valutazione quadrimestrale nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo 

del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle 

famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza 

quale quello attuale. 

Pertanto, così come già definito nella circolare prot. N. 5211 del 09 Novembre 2021, si dovranno 

privilegiare:  

- modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che tenga conto soprattutto del processo e 

non degli esiti; 

- recuperare il ruolo della valutazione formativa tenendone conto nella valutazione sommativa; 

- anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno. 

 

LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà essere oggetto 

di valutazione periodica e finale. 

«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 

dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n. 122. 

Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica». 

(art. 2 comma 6). 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 

così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico (dalle Linee guida). 

Il D.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la convivenza 

di due sistemi di valutazione:  

• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in decimi e ha il momento 

sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si ha l’ammissione o meno all’anno successivo;  

• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di padronanza (A, B, C, D), che 

ha la sua sintesi nella certificazione delle competenze.  

 

CRITERI PER LA VERIFICA 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 

CONSIDERATO che la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni 

fornendo gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

-  controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

-  controllo delle presenze on line durante video lezioni; 



 

 

 

 

-   controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e registro elettronico. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Evidenziato che nella didattica a distanza è opportuno individuare le verifiche come azioni per scoprire ciò 

che è stato appreso, se lo studente è consapevole dei progressi e delle azioni che devono essere ancora 

intraprese per migliorare. Risulta estremamente importante che lo studente sia guidato in un percorso di 

consapevolezza e di autovalutazione, in un clima di fiducia e rispetto anche delle azioni didattiche attivate 

dal docente. L’alunno deve essere informato attraverso l’agenda del registro elettronico del processo di 

verifica delle conoscenze e competenze, sia se si tratta di verifiche a tutta la classe sia se si tratta di 

verifiche a gruppi di studenti o al singolo; se si procede alla valutazione il voto può essere inserito nel 

registro elettronico solo per far conoscere allo studente il raggiungimento di determinati obiettivi.  

Con la consapevolezza che nella didattica a distanza sicuramente si corre maggior rischio di “sostegni a 

latere” in forma cartacea, digitale o “umana” (amici e parenti), ovvero il cheating, che potrebbero vanificare 

la prova non essendoci la presenza fisica del docente, pertanto si consigliano particolari accorgimenti: 

1) Prediligere la Modalità Sincrona quindi con l’insegnante presente: si può effettuare in tutte le 

tipologie di verifica previste nelle programmazioni, purché si chieda agli studenti di attivare il 

video e l’audio durante la verifica e quindi di essere “osservati” durante tutta la prova.  

2) Ferma restando la libertà del docente di definire la modalità di verifica che più predilige, si 

consiglia di preferire Verifica ORALE a quella scritta, perché date le motivazioni di cui sopra 

è quella che si presta ad essere più realistica. 

3) Naturalmente, come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e 

asincrono. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La Valutazione viene operata con i seguenti criteri: 

• partecipazione 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

• interazione costruttiva 

• costanza nello svolgimento delle attività  

• impegno nella produzione del lavoro proposto 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

Le valutazioni delle prove, vengono registrate come tali sul Registro Elettronico. 

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propongono le griglie in allegato, 

nelle quali vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento a valutazione disciplinare e del 

comportamento. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

▪ disciplinare 

▪ metodo e organizzazione del lavoro 

▪ competenza digitale 

▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▪ competenza in materia di cittadinanza 

▪ competenza imprenditoriale 



 

 

 

 

▪ comportamento 

▪ dialogo educativo e spirito di iniziativa 

▪ autonomia personale 

▪ rispetto delle regole 

▪ relazione con gli altri. 

 

PROCEDURE DA CONDIVIDERE 

Qui di seguito si forniscono le indicazioni operative e le linee d’indirizzo da seguire finalizzate a uniformare 

le azioni e procedure di didattica a distanza, che dovranno essere necessariamente comuni e condivise, seguite 

da ogni team di docenti dei consigli di classe. 

1. E’ opportuno non assegnare carichi di lavoro troppo pesanti agli alunni con compiti o incombenze non 

fattibili per tutti, ma assegnare lavori concretamente e per tutti eseguibili e sempre inclusivi, prevedendo 

momenti di riflessione, tesi a comprendere se le azioni che si sono messe in campo stanno producendo 

gli effetti voluti. E’ importante proporre azioni educative coordinate e che puntino alla qualità degli 

interventi e a non lasciare indietro nessuno. 

2. Ogni docente visiona i lavori degli alunni e fornisce un feedback in merito per poter predisporre le 

successive attività più mirate e personalizzate, effettuano verifiche, secondo le modalità suggerite nei 

precedenti paragrafi e annottano le valutazioni nel Registro elettronico. 

3. È fondamentale che ciascun docente valuti gli apprendimenti in itinere secondo forme, metodologie e 

strumenti condivisi in sede dipartimentale, coerenti con le competenze che si andranno a accertare.   

4. Nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il docente: 

• in relazione alle attività svolte informa tempestivamente l’alunno su cosa ha sbagliato e perché; 

• valorizza cosa sa fare già;  

• rimanda al fine di superare eventuali lacune ad approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche 

in relazione a ciò che deve migliorare.  

5. Sarà dunque il momento collegiale quello deputato alla valutazione di quanto svolto dai nostri alunni 

nell‘ambito della didattica a distanza, fermo restando quanto detto sopra in merito ai compiti di ciascun 

docente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 


