


1 
 

    
Istituto Comprensivo V - Udine 

Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511 – CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T 
mail: udic84400t@istruzione.it pec: udic84400t@pec.istruzione.it sito:www.5icudine.edu.it 

 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
INTEGRAZIONI PRO TEMPORE 

ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

2°  QUADRIMESTRE 

mailto:udic84400t@istruzione.it
mailto:udic84400t@pec.istruzione.it
http://www.5icudine.edu.it/


2 
 

Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado 

L'emergenza sanitaria ha reso necessario attivare dal mese di marzo 2020 una modalità di didattica a distanza. 

Il V Istituto Comprensivo di Udine ha adottato modalità di Didattica a Distanza (DAD) utilizzando il registro elettronico di 

classe "Nuvola" e alcune applicazioni della GSuite istituzionale in tutte le loro funzioni di comunicazione scuola-famiglia, 

partecipazione, trasmissione dei materiali didattici, supporto e restituzione dei lavori per dare un senso di quanto si sta 

operando, per poter continuare, ottimizzare e rendere efficace un processo di insegnamento-apprendimento. Sono state 

scelte queste modalità per garantire e rispettare la normativa vigente anche in tema di protezione dei dati personali. 

Ogni studente, quindi, ha avuto accesso a questa modalità di didattica a distanza attraverso il proprio account 

istituzionale, previa autorizzazione di chi esercita la patria potestà genitoriale, sempre nel rispetto del Regolamento 

d'Istituto e del "Vademecum Privacy". 

La valutazione diventa l'attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui 

feedback forniti grazie all'interattività delle piattaforme telematiche, in uno spirito di processo costruttivo e dialogato volto 

alla valorizzazione del percorso formativo. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

⮚ D.lgs n. 62 del 13.04.2017 

⮚ Nota Prot. 338 del 17.03.2020 Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza 

⮚ ORDINANZA MINISTERIALE del 16.05.2020 " Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni 

per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" 

⮚ ORDINANZA MINISTERIALE del 16.05.2020 "Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

⮚ D.lgs n. 62 del 13.04.2017 

Art. 1 c.1- "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta 

lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze". 

Art. 1 c.2: "la valutazione (...) è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".  

 

 

⮚ Nota Prot. 388 del 17.03.2020 "Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" 

Come recita la Nota Ministeriale del 17.03.2020: «La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due 

significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 

etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del 

fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il 

rischio di isolamento e di demotivazione...Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento.» 

«È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza.» 
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«La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi, 

consolidamenti in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa.» 

«Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 

restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.» 

«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. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.» 

«Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.» 

«Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di 

insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a 

distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 

deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione agli atti dell'istituzione scolastica». 

«Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. La 

sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione». 

«Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in 

classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati.»   

(Si rimanda agli Articoli 5 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020) 

 

⮚ DL n.22 del 08.04.2020  "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato" 

⮚ ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 del 16.05.2020 "concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" 

Art. 1  Finalità e definizioni 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Art. 2  Progettazioni e criteri di valutazione 

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 

intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per 

ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti. 

2. Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la 

pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

Art. 3 - Valutazione nel primo ciclo di istruzione 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 

docenti. 
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4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, 

che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 

predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del MIUR del 3.10.2017, n. 742, concernenti la certificazione 

delle competenze. 

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe 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, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. 

Art. 5 - Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano 

educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato. 

Art. 6 - Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato 

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono 

realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 

convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso 

all’istituzione scolastica di iscrizione. 
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INTEGRAZIONE  DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI   

deliberati dal Collegio dei Docenti in data 29 maggio 2020, con effetti limitati alla valutazione finale degli alunni 

per l'a.s. 2019 - 2020 

Nell'assegnazione dei voti in decimi da attribuire alle discipline i docenti contitolari della classe/del Consiglio di Classe 

tengono conto della valorizzazione del percorso svolto dagli alunni nel corso dell’intero anno scolastico.  Tenendo come 

punto di partenza le valutazioni del primo quadrimestre, vengono considerati: il grado di impegno, la responsabilità, la 

partecipazione attiva, la puntualità e la diligenza nell’esecuzione delle consegne assegnate sia nel corso delle attività 

didattiche svolte in presenza sia nel periodo dell’attività didattica svolta a distanza.  

In assenza di elementi valutativi relativi agli apprendimenti nel periodo dell’attività didattica svolta a distanza, ciascun 

docente può confermare la valutazione assegnata al termine del primo quadrimestre. 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI -   SCUOLA PRIMARIA 

con effetti limitati alla valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019 – 2020 

SVILUPPO PERSONALE - Area dell'IDENTITÀ 

 DESCRITTORI     

L'alunno/a  ha partecipato alle attività proprie della didattica a distanza, dimostrando capacità di ascolto e rispetto dei 
turni di parola. Ha svolto i compiti assegnati, utilizzando i materiali proposti dai docenti. Ha dimostrato cura nei propri 
elaborati. 

 DESCRITTORI INTEGRATIVI    

L'alunno/a  ha partecipato con impegno e interesse alle attività della didattica a distanza, utilizzando i mezzi a sua 
disposizione. Ha dimostrato capacità di adattamento a situazioni nuove superando eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e denotando cura, ordine, puntualità e apporti originali ai compiti svolti.  È  consapevole del proprio 
percorso di apprendimento e delle modalità di lavoro per lui/lei più efficaci. 

 

SVILUPPO SOCIALE - Area delle RELAZIONI 

 DESCRITTORI 

L'alunno/a ha partecipato alle proposte interattive della didattica a distanza, utilizzando i mezzi a sua disposizione e 
mantenendo la relazione con compagni e insegnanti. Ha espresso i propri contributi in modo rispettoso nei confronti 
degli altri. 

 DESCRITTORI INTEGRATIVI 

L'alunno/a ha evidenziato disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza ha partecipato al dialogo educativo in modo rispettoso nei confronti di compagni e 
insegnanti. 

 

SVILUPPO CULTURALE - Area degli STRUMENTI CULTURALI 

 DESCRITTORI 

L’alunno/a ha proseguito il proprio percorso di apprendimento, pur nei limiti dati dalla situazione di emergenza vissuta, 
utilizzando le nuove conoscenze sia nell'interazione con i compagni e le insegnanti  sia nel portare a termine i lavori 
assegnati.  

 DESCRITTORI INTEGRATIVI 

L’alunno/a  si è impegnato/a e ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando  
padronanza dei contenuti e  capacità critiche e  di rielaborazione personale. 
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COMPORTAMENTO 

In base al D.Lgs n. 62 del 13.04.2017 "La valutazione del comportamento dell'alunno/a viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione". 

 

 DESCRITTORI 

L’alunno/a ha dimostrato capacità di adattamento nelle situazioni nuove ed ha saputo gestire positivamente novità e 
imprevisti contingenti, anche con l’aiuto degli adulti. 

 

 DESCRITTORI INTEGRATIVI 

Nella didattica a distanza l'alunno/a ha manifestato un atteggiamento responsabile e collaborativo rispettando i tempi, 
le regole e le consegne.  Ha comunicato in modo appropriato e rispettoso. Ha interagito in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo. Ha favorito il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: In assenza di ogni elemento valutativo relativo al comportamento viene presa in 
considerazione l’eventualità della conferma della valutazione assegnata al termine del primo quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

L’allievo ha manifestato vivo interesse verso gli argomenti proposti. L’impegno è stato proficuo e costante; ha 

manifestato  un’ottima capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti. 

GIUDIZIO OTTIMO 

L’allievo ha manifestato interesse verso gli argomenti proposti. L’impegno è risultato regolare.   

GIUDIZIO DISTINTO 

L’allievo ha manifestato interesse verso gli argomenti proposti. L’impegno  è stato soddisfacente. 

GIUDIZIO BUONO 

L’allievo ha manifestato un interesse sostanzialmente positivo verso gli argomenti proposti. L’impegno è stato 

accettabile.                 GIUDIZIO SUFFICIENTE 

L’allievo ha manifestato scarso e/o selettivo interesse verso gli argomenti proposti. L’impegno è stato discontinuo.            

GIUDIZIO NON SUFFICIENTE 

L’allievo non ha frequentato le attività, pertanto non ci sono valutazioni che ne certifichino il grado di preparazione.                

NON VALUTABILE 
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STRATEGIE ADOTTATE NEL 2° QUADRIMESTRE 

"Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 

esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta." (Nota n. 388 del 

17.03.2020) 

Premesso ciò, l’Istituto ha messo in atto da subito e in maniera graduale le seguenti strategie, dopo una ricognizione 

delle risorse strumentali della connettività e dell’implementazione delle competenze digitali da parte del corpo docente. 

⮚ Attivazione di un account istituzionale a tutti gli studenti dell'Istituto per poter accedere e fruire delle applicazioni della 

GSuite nel rispetto  del Regolamento d'Istituto e del "Vademecum Privacy". 

⮚ Fornitura in comodato d'uso agli studenti, che hanno dichiarato a seguito di una rilevazione di non essere in 

possesso, di dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme. 

⮚ Consegna domiciliare dei materiali cartacei, utili all'esecuzione dei lavori inviati dai docenti, da parte della Protezione 

Civile. 

⮚ Comunicazione costante con i rappresentanti dei genitori per monitorare il clima emotivo della classe, per 

condividere eventuali strategie, mezzi, strumenti da adottare, implementare al fine di promuovere un percorso 

corrispondente alle diverse situazioni, realtà. 

⮚ Contatti regolari con le famiglie per mantenere una relazione costruttiva e fiduciosa allo scopo di poter garantire un 

sereno percorso formativo dell'alunno/a. 

⮚ Proposta di diverse tipologie di materiali, di una varietà di mezzi di rappresentazione dell'offerta formativa prendendo 

in considerazione le competenze trasversali e la sfera motivazionale per offrire a ciascun/a alunno/a la possibilità di 

esprimere il proprio potenziale, sentendosi nel contempo parte di un gruppo. 

⮚ Elaborazione di un percorso e proposta di modalità diverse di video-incontri/lezioni, suddivisioni della classe in gruppi 

nel rispetto dell'età, delle caratteristiche ed  intercettare così i bisogni e le specificità di ognuno.  

⮚ Attenzione ai percorsi di personalizzazione e di individualizzazione per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel 

rispetto del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. 
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TABELLA INDICATORI DI VALUTAZIONE DAD (Didattica a Distanza) 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

CLASSE ……………..    Convocazione del   …………………… 
  

  
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEGLI INDICATORI, RIMODULATI AI SENSI DELL’O.M. n. 11/2020.  

 
 (RILEVAZIONE MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/INIZIO GIUGNO) 

 
LIVELLI:  
1 –particolarmente significativo,    2 – alto,         3 medio - alto,        4   medio,       5 medio –basso,     
6 - non adeguato 
 
 

NOME E COGNOME ALLIEVO: 
 

INDICATORI 
 

LIVELLO - 
1 

LIVELLO - 
2 

LIVELLO - 
3 

LIVELLO - 
4 

LIVELLO - 
5 

LIVELLO - 
6 

AREA  DAD       

Riscontro in termini di 
partecipazione personale: 
tipologia dei feedback (grado 
di impegno, puntualità, 
responsabilità e autonomia) 

      

Apporto di contributi 
significativi, personali, creativi 

      

Capacità di affrontare e gestire 
situazioni nuove  

      

AREA STRUMENTI 
CULTURALI 

      

COERENZA e pertinenza 
degli 
elaborati/compiti/manufatti 
rispetto alla consegna data 

      

Elementi di carattere 
qualitativo relativi alla FORMA 
(ordine, chiarezza,…) 

      

Elementi di carattere 
qualitativo relativi al 
CONTENUTO (correttezza, 
organizzazione logica, 
completezza, ricchezza…) 

      

 
 
 
 


