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Prot. (Vedi segnatura)

Santo Stefano di Cadore, mercoledì 13 maggio 2020

Ai Genitori degli studenti frequentanti la classi I e II Scuole Secondarie di primo grado 
p.c. ai Docenti

OGGETTO: Didattica a Distanza – Valutazione degli apprendimenti

Gentili Genitori,

VISTO i DPCM di marzo e aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio” da CODIV-19;

VISTO il D.L. n° 22 del 08/04/2020 “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione
dell'anno scolastico 2019/2020”,

sono a riassumere quanto il Collegio dei Docenti riunitosi nella seduta di martedì 12 maggio scorso, ha
deliberato in merito alla valutazione degli apprendimenti a seguito di sospensione attività didattica in
presenza.

Assenze
Non verranno segnate nel documento di valutazione, poiché limitatamente a quest’anno scolastico un
alunno è ammesso agli scrutini indipendentemente dalla frequenza minima di ¾ dell’orario scolastico
annuo della classe.

Voto della materia
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017: 
la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità
e competenze.
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A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza del Covi-19, la
valutazione  darà  importanza  al  valore  formativo  e  al  feed-back  costruttivo,  alla  costruzione  di  un
“sentimento di riuscita” e di consapevolezza.
In  riferimento  alla  Nota  prot.  388  del  17  marzo  2020:  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. 
Le discipline verranno valutate in decimi, con una scala da 4 a 10, come da allegato del PTOF 18-21.

La valutazione finale dei livelli di apprendimento raggiunti sarà espressa in voti numerici e terrà conto
dei  risultati  del  secondo  quadrimestre  fino  al  periodo  di  sospensione  e  delle  attività  didattiche  e
valutazioni assegnate durante il periodo di didattica a distanza.
La valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti in ciascuna disciplina sarà espressa tenendo conto
dei seguenti indicatori:

● Interazione e partecipazione al dialogo educativo (ad esempio: continuità nel lavoro, cura nello
svolgimento delle attività, rispetto delle scadenze)

● Pianificazione del lavoro e metodo di studio
● Conoscenza e rielaborazione dei contenuti

VOTI DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

10
Interazione/ impegno costante, efficace e collaborativa.
Ottima pianificazione del lavoro e metodo di studio costante e autonomo.
Ottima capacità di rielaborazione delle conoscenze operando anche collegamenti 
interdisciplinari corretti, complessi ed originali.

9
Interazione/impegno costante ed efficace
Buona pianificazione del lavoro e metodo di studio costante
Capacità di rielaborazione delle conoscenze molto buona, operando anche collegamenti 
interdisciplinari corretti.

8
Interazione/impegno costante
Buona pianificazione del lavoro e discreto metodo di studio
Buona capacità di rielaborare le conoscenze e di cogliere relazioni tra i contenuti.

7
Interazione/impegno non sempre costante
Non sempre efficace la pianificazione; metodo di studio non del tutto autonomo
Discreta capacità di rielaborare le conoscenze e di cogliere relazioni tra esse.

6
Interazione/impegno saltuario/a.
Non ancora efficace pianificazione del lavoro; metodo di studio non ancora autonomo
Non completa autonomia nella rielaborazione delle conoscenze.

5
Interazione/impegno molto saltuario/a.
Non sufficiente pianificazione del lavoro; metodo di studio molto carente e improduttivo
Molta difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze anche essenziali.

4
Interazione / impegno nullo
Gravemente insufficiente pianificazione del lavoro; metodo di studio assente
Nessuna rielaborazione delle conoscenze

Comportamento



LIVELLO DI RIFERIMENTO VOTAZIONE 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal regolamento interno.
2. Non ha mai ricevuto Sanzioni disciplinari.
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.
4. Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo

efficace.
5. E’ puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della

vita scolastica.

ESEMPLARE
(10)

1. Lo studente rispetta le regole previste dal regolamento interno.
2. Non ha mai ricevuto Sanzioni disciplinari.
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.
4. E’  puntuale  nell’esecuzione  delle  consegne  e  nel  rispetto  dei  tempi  della  vita

scolastica.

SEMPRE
ADEGUATO

(9)

1. Lo studente in genere rispetta le regole previste dal regolamento interno.
2. Non ha mai ricevuto Sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro o

sul libretto personale.
3. Frequenta con regolarità le attività didattiche.
4. E’ di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della

vita scolastica.

ADEGUATO
(8)

1. Lo studente rispetta in modo alterno le regole previste dal regolamento interno.
2. Non ha mai ricevuto Sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro o

sul libretto personale.
3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche.
4. E’ sufficientemente puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi

della vita scolastica.

GENERALMENTE
ADEGUATO

(7)

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.
2. Ha ricevuto Sanzioni disciplinari non gravi.
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.
4. Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della

vita scolastica

PARZIALMENTE
ADEGUATO 

 (6)

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.
2. Ha ricevuto Sanzioni disciplinari non gravi.
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.
4. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della

vita scolastica

NON ANCORA
ADEGUATO

(5,5)

1. Lo studente di norma non rispetta le regole previste dal regolamento interno.
2. Ha  ricevuto  più  di  una  volta  Sanzioni  disciplinari,  comportanti  almeno  in

un’occasione  la  sospensione  dalle  lezioni  o  l’allontanamento  per  un  periodo
complessivo non inferiore a 5 giorni. 

3. Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività didattiche.
4. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e  nel  rispetto dei  tempi della vita

scolastica.
5. Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da

evidenziare  un  sufficiente  livello  di  miglioramento  nel  percorso  di  crescita  e
maturazione.

INADEGUATO
(5)

 



Criteri  per  la  descrizione  dei  processi  formativi  (in  termine  di  progressi  nello  sviluppo  culturale,
personale e sociale) e del  livello globale di sviluppo degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di
primo grado:

ottimo Interazione/ impegno costanti, efficaci e collaborativi.
Ottima pianificazione del lavoro e spiccato senso critico.
Ottima capacità di rielaborazione delle conoscenze operando anche 
collegamenti interdisciplinari corretti, complessi ed originali.

distinto Interazione/impegno costanti ed efficaci.
Buona pianificazione del lavoro e buon senso critico.
Capacità di rielaborazione delle conoscenze molto buona, operando anche 
collegamenti interdisciplinari corretti.

buono Interazione/impegno costanti.
Buona pianificazione del lavoro e discreto senso critico.
Buona capacità di rielaborare le conoscenze e di cogliere relazioni tra i 
contenuti.

più che
sufficiente

Interazione/impegno non sempre costanti.
Non sempre efficace la pianificazione del lavoro.
Discreta capacità di rielaborare le conoscenze e di cogliere relazioni tra 
esse.

sufficiente Interazione/impegno saltuari.
Scarsa pianificazione del lavoro.
Difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze.

non sufficiente Interazione/impegno molto saltuari.
Non sufficiente pianificazione del lavoro.
Molta difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze anche essenziali.

gravemente
insufficiente

Interazione/impegno nulli.
Gravemente insufficiente pianificazione del lavoro.
Molta difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze anche essenziali.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DE BERNARDO Morena

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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