
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE  
P.le Volontari della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL)  

BLIC82500Q - C.F.83003070253 - Codice Univoco: UFWSCY 
   Tel. 0435 62256 fax 0435 64085 - Sito web: www.icsantostefanodicadore.it 

e-mail: bl ic82500q@istruzione.it – pec: bl ic82500Q@pec.istruzione.it  
Centro Territoriale per l’Inclusione “CTI CADORE” 

 
 

 
Prot. (Vedi segnatura) 

 

Santo Stefano di Cadore, martedì 19 maggio 2020 

 

 

Ai Genitori degli studenti frequentanti le Scuole Primarie  

p.c. ai Docenti 

 

 

 

 

OGGETTO: Didattica a Distanza – Valutazione degli apprendimenti  

 

 

 

Gentili Genitori, 

 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020 Ordinanza concernente la valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti 

 

 

sono a riassumere quanto il Collegio dei Docenti riunitosi nella seduta di martedì 19 maggio, ha 

deliberato in merito alla valutazione degli apprendimenti a seguito di sospensione attività didattica in 

presenza. 

 

 

Voto Disciplina 

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. 
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 5 a 10, come da allegato del PTOF 19-22. 

 



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. 
Per le materie per le quali non si è potuto valutare con la didattica a distanza, come ad esempio motoria, 

tecnologia e/o musica, verranno mantenute le valutazioni del primo quadrimestre. 

 

 

Comportamento 
 

Considerato che i criteri sono rispetto delle regole relativamente alle persone, agli ambienti, e alle 

strutture e relazione con adulti e compagni, verrà valutato il comportamento in base al PTOF 19/22 

relativamente alle prime 3 settimane del II quadrimestre. 

 

 

 

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 Primaria: 

 

 

COMPITI A CASA 

 

CONSEGNA COMPITI:   � PUNTUALI         � GENERALMENTE PUNTUALI             �  DA SOLLECITARE     

CORRETTEZZA:               � CORRETTI          �NON SEMPRE CORRETTI                    � IMPRECISI 

IMPEGNO:                      � COSTANTE         � DISCONTINUO                                    �SUPERFICIALE 

ACCURATEZZA:              �ORDINATI           �POCO ACCURATI                                 �NON SEMPRE ACCURATI 

 

LEZIONI ONLINE 

 

FREQUENZA:              � ASSIDUA     � SALTUARIA                 �  ASSENTE 

PARTECIPAZIONE:     � ATTIVA                    � DA SOLLECITARE        

ATTENZIONE:             � COSTANTE              � DISCONTINUA           �  DA RICHIAMARE  

 

 

 

 

 

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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