
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI 

PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI 
A.S. 2019/20 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
 Considerato che il periodo marzo-giugno del corrente a.s. viene effettuato interamente in 

modalità di didattica a distanza (DAD) per l’emergenza sanitaria da Covid19, e che quindi si 

rende necessario adattare i criteri di valutazione finale; 

 Viste le OO.MM. del 16 maggio 2020 circa la valutazione finale degli apprendimenti e 

l’Esame di Stato del 1^ciclo e le disposizioni particolari dettate per la chiusura di questo anno 

scolastico; 

 Considerato che il parere del CNPI per la scuola primaria, che proponeva di sostituire i voti 

numerici “con un giudizio articolato che evidenzi il percorso di apprendimento e i risultati 

raggiunti in termini di autonomia e sviluppo, sia a livello generale che nelle discipline che 

sono state oggetto di insegnamento”, non è stato accolto nell’Ordinanza Ministeriale 

definitiva; 

 Visti gli esiti del monitoraggio costante della DAD effettuato durante il secondo quadrimestre 

da parte dei docenti e degli organi collegiali dell’Istituto, che hanno messo in luce i punti di 

forza, gli aspetti critici e la specificità di questa esperienza nel nostro Istituto, in particolare le 

difficoltà degli alunni più piccoli a rispondere con sufficiente autonomia alle proposte 

didattiche e la forte differenza tra gli alunni determinata dal contesto familiare; 

 Esaminati i documenti predisposti dal gruppo di lavoro di docenti per la valutazione della 

didattica a distanza 
 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA L’ADOZIONE DEI SEGUENTI 

DOCUMENTI: 
 
 
 

A - RIDEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Il primo documento interessa sia la primaria sia la secondaria ed è l’esplicitazione della rimodulazione 

della progettazione/programmazione di inizio anno.  

In sintesi il documento è così strutturato: 

- rimodulazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità modificate in seguito alla 

DAD (le competenze non dovrebbero subire variazioni); 

- indicazione dei materiali di studio, relazione affettiva ed interazione con gli alunni, utilizzo di 

piattaforme e canali di comunicazione, restituzione dei materiali. 

Ogni docente compilerà il documento per la propria disciplina (o le proprie discipline per la scuola 

primaria). 

 

B - REVISIONE E ADATTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 

La rimodulazione dei criteri di valutazione per la didattica a distanza viene articolata in tre punti:  

 la valutazione delle discipline 

 la valutazione dei processi di apprendimento 

 la valutazione del comportamento 



Ognuno di tali aspetti viene espresso tenendo conto la valutazione del primo quadrimestre, la 

specificità del periodo di sospensione delle lezioni in presenza, l’età dei bambini e valorizzerà ove 

possibile tutti gli aspetti positivi evidenziati da ogni bambino. 

 

C/D - REVISIONE E ADATTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA SECONDARIA.  

Anche per la secondaria sono elencai i tre ambiti  

 La valutazione delle discipline.  

 I processi di apprendimento.  

 La valutazione del comportamento.  

 

Tutto il processo di valutazione deve tenere conto anche delle difficoltà derivanti dalla connettività 

e dall’uso della tecnologia. 

 

Considerata la difficoltà di valutare in maniera obiettiva l’effettiva acquisizione e padronanza delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze durante la DaD, il gruppo di lavoro che ha steso la griglia 

di valutazione ha considerato opportuno tenere come punto di riferimento il voto del primo 

quadrimestre. Nel caso in cui si dovessero avere elementi di valorizzazione, sarà possibile premiare 

l’alunno/a con un voto maggiore. Molta più cautela è consigliabile nel caso contrario, soprattutto se 

non si conoscono le effettive circostanze che hanno influito su un rendimento non positivo. Solo nel 

caso in cui i docenti sono certi che l’alunno era in condizione di seguire le lezioni, di produrre dei 

lavori e restituirli nei modi e nei tempi indicati e, tuttavia, non lo ha fatto, allora si può proporre al 

Consiglio di classe un voto inferiore rispetto al primo quadrimestre. 

 

Il documento di valutazione per la DAD verrà pubblicato nel sito della scuola senza l’indicazione 

numerica dei voti assegnati ad ogni descrittore; questi voti rappresentano infatti solo una guida per i 

docenti nella scelta del voto finale delle discipline. 

 

E – ADEGUAMENTO PEI 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha predisposto e condiviso con i docenti di sostegno il 

documento di adeguamento al PEI. 

 

F/G – PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PIANO DI 

APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

L’O.M. n. 11 del 16.05.20 chiede alla scuola la predisposizione di due nuovi documenti, validi sia 

per la primaria sia per la secondaria: 

- il Piano di integrazione degli apprendimenti  

- Piano di apprendimento individualizzato. 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti riprende il documento della riprogettazione della 

programmazione didattica. Ogni docente compila il documento per la propria disciplina (o le proprie 

discipline per i docenti della Primaria) indicando quali sono le conoscenze e le abilità da potenziare 

a settembre. Riguarda l’intera classe e non il singolo alunno. 

Il Piano di apprendimento individualizzato è previsto per quegli alunni che, pur essendo stati 

promossi, mostrano evidenti carenze e lacune da recuperare. Il documento, da allegare alla scheda di 

valutazione, indica per ogni disciplina interessata, quali sono gli obiettivi da conseguire o consolidare 

e suggerisce le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per ogni alunno i docenti 

sceglieranno le strategie da consigliare. Tali strategie possono consistere sia nella proposta di un 

rinforzo estivo sia nella predisposizione di un piano da svolgere a scuola durante il prossimo anno 

scolastico.  

 



H - ESAME DI STATO CLASSI TERZE, MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE TESINE 

La normativa di riferimento per il corrente anno scolastico è l’O.M. del 16 maggio 2020 n.9. 

Non è previsto un voto di ammissione. 

L’esame prevede la discussione orale, in modalità telematica, di un lavoro (tesina) preventivamente 

concordato con i docenti. In sede di scrutinio la valutazione finale degli alunni delle classi terze 

avverrà sulla base di tre elementi (le percentuali non sono indicate dalla normativa ma stabilite dal 

collegio dei docenti): 

- 40% per l’attività svolta durante l’intero anno scolastico 

- 20% valutazione della tesina; scritto e orale 

- 40% valutazione del percorso scolastico degli anni precedenti 

Gli orali si svolgeranno dal giorno 11 giugno al giorno 20 giugno. 

È confermata la redazione della certificazione delle competenze. 

Viene predisposto un documento che esplicita con una griglia i criteri di valutazione dell’elaborato 

finale sia per la parte scritta sia per la parte orale. 

 

CASI DI NON AMMISSIONE 

La non ammissione all’anno scolastico successivo è prevista dalla normativa solo nei seguenti casi: 

1. “casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, 

per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico.”  Occorre l’unanimità dei componenti lo scrutinio. 

2. Provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami emananti ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 

I - REGOLAMENTO DAD 

La DS illustra il Regolamento per la Didattica a Distanza. Una disciplina formalizzata della DAD può 

essere utile per il anno scolastico oltre a costituire un elemento per valutazione disciplinare. Il 

documento elenca i comportamenti attesi dagli alunni e detta norme di carattere generale sulla 

conduzione della DAD da parte dei docenti. 

 

Tutti i documenti trattati vengono posti all’approvazione del collegio che approva all’unanimità. 

[Delibera n. 5 ] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


