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     Valutazione nella DAD (del n°15 del collegio docenti del 20 maggio 20) 

 

Dal PTOF d’istituto 19-22 
 
…nella valutazione in itinere, il voto può essere accompagnato o sostituito da un giudizio discorsivo, 
analitico o sintetico, attraverso il quale l’insegnante può meglio descrivere le dinamiche che hanno 
caratterizzato la fase di apprendimento. Sarà possibile che in questa fase non si creino dei veri e propri 
momenti di verifica, ma che la valutazione scaturisca dalle osservazioni operate dall’insegnante durante 
l’attività quotidiana di classe 
 
Finalità 

1. monitorare e favorire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento: 

● verifica dell’attività svolta 
● restituzione 
● indicazioni di approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche 
● chiarimento 
● individuazione delle eventuali lacune 
● personalizzazione 
● valorizzazione 
● stimolo, coinvolgimento e responsabilizzazione degli allievi 
● autovalutazione da parte degli alunni 
2. dare agli alunni e ai genitori una restituzione rispetto ai progressi negli apprendimenti e nelle 

competenze e rispetto agli aspetti formativi 

3. raccogliere gli elementi necessari per giungere ad una valutazione finale (ferme restando le 

indicazioni/disposizioni specifiche del MI). 

 

 

Nei limiti e con le modalità consentiti dalla DAD, attraverso le attività svolte nelle video-lezioni e quelle 

proposte agli alunni come lavoro personale, “domestico”, si monitorano gli aspetti formativi che 

concorreranno alla valutazione delle competenze, degli apprendimenti, del comportamento e alla 

formulazione del giudizio globale, secondo i criteri e le modalità previsti dal Ptof d’Istituto, 

opportunamente rimodulati per la  DAD con particolare attenzione a: 

 

● rispetto delle regole, dei compagni e degli insegnanti 

● partecipazione/interesse 

● impegno, puntualità e diligenza nello svolgimento e nella riconsegna dei compiti e delle 

attività assegnati 

● metodo di lavoro (Imparare a imparare) 

 

 

1. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Si monitorano i progressi nelle seguenti competenze trasversali, per cui si fa riferimento ai curricoli e alle 

rubriche di valutazione contenuti nel Ptof di istituto, opportunamente rimodulati per la DAD secondo le 

tabelle A-B allegate  

 
● imparare a imparare 

● competenze sociali e civiche  

● competenze digitali 
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2. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Ogni docente, per la valutazione degli alunni, avrà innanzitutto come riferimento la rimodulazione 

dei nuclei disciplinari fondanti, delle abilità, conoscenze-esperienze e dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, definita dai rispettivi dipartimenti, che adatterà naturalmente alla specificità di 

ogni classe. 

 
Le valutazioni disciplinari del 2^ quadrimestre terranno conto: 

 
⮚ della valutazioni del primo quadrimestre  

⮚ delle osservazioni effettuate in itinere sul percorso di apprendimento complessivo  puntato 

soprattutto sui processi più che sui prodotti in sé, tenendo conto di: 

- partecipazione/interesse (contributi, approfondimenti, interventi) 

- impegno, puntualità e diligenza nello svolgimento e nella riconsegna dei compiti e delle 

attività assegnati 

- metodo di lavoro (imparare a imparare) 

 

⮚ dei progressi evidenziati negli apprendimenti attraverso azioni di misurazione//valutazione 

formativa, in itinere. 

 

Nel passaggio dalle valutazioni formative raccolte in itinere alla valutazione sommativa 

quadrimestrale, che dovrà essere espressa con voto numerico, i docenti faranno riferimento ai 

seguenti parametri individuati nel PTOF triennale per i due ordini di scuola: 

 

Scuola primaria 

Voto in decimi 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 

5 incompleto e impreciso 

6 limitato agli elementi essenziali 

7 discretamente raggiunto 

8 per lo più consolidato 

9 ampio e ben consolidato 

10 pienamente acquisito, sicuro e approfondito 
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Scuola secondaria  

 

Voto in decimi LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

4 frammentario e disorganico 

5 incompleto e impreciso 

6 limitato agli elementi essenziali 

7 per lo più consolidato 

8 completo e consolidato 

9 ampio e sicuro 

10 pienamente acquisito e approfondito 

 
 

 

3. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Nei limiti e con le modalità consentiti dalla DAD, attraverso le attività svolte nelle video-lezioni e quelle 

proposte agli alunni come lavoro personale, “domestico”, si monitorano gli aspetti formativi che 

concorreranno alla valutazione del comportamento, per la quale si farà riferimento ai criteri previsti nel 

PTOF, opportunamente rimodulati per la DAD.  

 

 


