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Roma 12 maggio 2020 

CIRCOLARE ALUNNI N° 77 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

OGGETTO: Criteri generali per la valutazione in itinere e finale dell’anno 

scolastico 2019/20 

Come anticipato nella circolare MIUR n. 388 del 17 marzo, la didattica a distanza -DAD- 

implica necessariamente la dimensione valutativa, sia pure con modalità specifiche, che 

tengono conto della eccezionalità della situazione.  

La valutazione periodica e finale costituisce un obbligo per i docenti e per la scuola. 

L’obbligo è stato sottolineato  dall’art.87 c3-ter del testo di conversione di legge del DL 

18/2020, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati “ La valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale,  oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito 

dell’emergenza del Covid 19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal CDM il 31 

gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti delle attività previste 

per le istituzioni scolastiche del DLgs 13 aprile 2017 n.62” 

L’anno scolastico è stato dichiarato valido e gli scrutini si svolgeranno regolarmente e 

anche se tutti gli studenti saranno ammessi alla classe successiva e agli esami, saranno 

assegnate valutazioni corrispondenti al lavoro svolto.  

All’interno di questo quadro normativo il Collegio dei Docenti, con delibera n. 17 dell’11 

maggio 2020, ha approvato i criteri generali per la valutazione in itinere e finale dell’anno 

scolastico corrente definendo nuovi indicatori per la valutazione della didattica a distanza 

volti a valorizzare l’impegno e il lavoro comunque svolto da tutti i nostri alunni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE a.s. 2019/20 

Premessa  

Per una corretta comprensione dei criteri generali della valutazione approvati dal Collegio 
dei Docenti, l’anno scolastico è stato suddiviso in 4 periodi didattici, individuati tenendo 

http://www.icdantealighieri.edu.it/


conto della suddivisione nei 2 quadrimestri e delle due modalità di didattica attuate in 
presenza e a distanza. 
 

Anno Scolastico 2019/20 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 
 

1. Primo periodo didattico 
 da settembre a gennaio.  

Didattica in presenza.  
Voto di I quadrimestre  
 

2. Secondo periodo didattico 
     dal 1 febbraio al 4 marzo.  

Didattica in presenza. 
Voti numerici sul registro elettronico. 

3. Terzo periodo didattico 
 dal 5 marzo all’11 maggio.  

Didattica a distanza fino alla delibera collegiale. 
Voti numerici e giudizi. 
 

4. Quarto periodo didattico 
 dal 12 maggio all’8 giugno  

Didattica a distanza con applicazione della delibera 
collegiale. 
Voti numerici /criteri DAD 

 

Valutazione in itinere terzo e quarto periodo didattico 

              
Per la valutazione in itinere dei periodi in cui si è realizzata la didattica a distanza, i docenti 
procederanno nel seguente modo:  
 

1. Dal 5 marzo all’11 maggio e in attesa di indicazioni dal MIUR, i docenti della scuola hanno 
attuato due diverse modalità di valutazione: una di tipo qualitativo con giudizi e una di 
tipo quantitativo con voti regolarmente assegnati in Collabora e trasferiti sul registro 
elettronico. 

Alla luce di ciò, sono considerate valide le valutazioni effettuate dai docenti di entrambi 
gli ordini di scuola espresse sia attraverso voti numerici sia giudizi qualitativi (in forma di 
commento o giudizio) durante il terzo periodo didattico dal 5 marzo all’11 maggio; 
entrambe contribuiranno alla determinazione del voto finale insieme alle valutazioni 
raccolte negli altri periodi didattici.  

2. La valutazione durante il quarto periodo didattico, dal 12 maggio all’8 giugno, sarà 
effettuata secondo gli indicatori DAD approvati e descritti nello schema sottostante. I 
docenti della scuola applicheranno la valutazione numerica assegnando voti alle attività 
realizzate nel periodo didattico di riferimento; il voto assegnato rappresenta la valutazione 
complessiva di un insieme di attività sincrone o asincrone correlabili ad obiettivi di 
apprendimento. 

  



 Indicatori DAD 

1.  ASSUIDITA' E  
PARTECIPAZ
IONE 

Saltuaria, 
Assente, 

Non adeguata 

Minima 
Discontinua 

Adeguata, 
Discreta 

Costante,  
Attenta 

Assidua Assidua e 
proficua, 

Consapevole 

2.  INTERESSE, 
CURA E  
APPROFOND
IMENTO 

Scarso, 
Inadeguato 

Essenziale Adeguato, 
Apprezzabi

le 

Considerevol
e 

Approfondit
o, 

Elevato 

Approfondit
o e 

 organico 

3.  RIELABORAZ
IONE E  
METODO 

Assente, 
Inefficace 

Non 
sempre 
efficace 

Appropriat
o 

Produttivo Molto 
efficace 

Critico e 
articolato 

 VOTO 5 6 7 8 9-10 

 

I voti assegnati in questo periodo didattico saranno registrati nella casella del Registro 
elettronico AXIOS   Altro/unico.  

Valutazione finale 

Agli scrutini di fine anno, ogni docente formulerà la SUA PROPOSTA DI VOTO 
FINALE che avrà a fondamento: 

1. I risultati del primo periodo didattico: Voto del I quadrimestre. 
2. I risultati del secondo periodo didattico: dal 1 febbraio al 4 marzo. 
3. I risultati del terzo periodo didattico: voto o giudizio complessivo fino all’11 

maggio. 
4. I risultati del quarto periodo didattico: voti secondo gli indicatori DAD.  

Nella proposta di voto confluiranno tutti gli elementi di valutazione a disposizione del 
docente, sia quelli raccolti nella didattica in presenza sia in didattica a distanza, dando il 
giusto rilievo alle competenze trasversali evidenziate in DAD -partecipazione, interesse e 
metodo- anche nell’elaborazione del giudizio globale. 

Il voto finale NON DERIVERÀ QUINDI DALLA MEDIA ARITMETICA 
PERFETTA di singole prestazioni seppur valutate, ma da una valutazione di insieme del 
processo di apprendimento complessivo dell’anno scolastico commisurata alla specificità 
della singola disciplina. 

In sede di scrutinio i voti saranno approvati dal Consiglio di classe e Interclasse. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Valeria Defina  
                                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                    dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    


