
INTEGRAZIONE PTOF 2019-2022 

NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DAD 

a seguito delle misure emanate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e 

in ottemperanza delle OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020. 

Con DPCM, emanato il 04 marzo 2020, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole in tutto 

il territorio nazionale per contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19.  

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279, in stessa data, hanno stabilito la 

“necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. 

Le condizioni di emergenza Covid-19 hanno portato, pertanto, la scuola a dover sospendere, dal 

giorno 4 marzo, le attività didattiche in presenza e nello stesso tempo ad attivare la didattica a 

distanza. 

In questo difficile momento, nel Nostro Istituto la didattica a distanza ha perseguito vari obiettivi:  

• sollecitare l’intera comunità educante a perseguire il compito sociale e formativo del “fare

scuola;

• mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza;

• combatte il rischio di isolamento e demotivazione degli alunni, conseguente alla situazione

emergenziale in atto;

• sostenere e valorizzare il percorso di apprendimento degli alunni.

A seguito delle Ordinanze Ministeriali del 16 maggio 2020, in particolare della n.9, concernente gli 

esami di Stato nel I° ciclo d’Istruzione, e della n.11, relativa alla valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti,  

Il Collegio dei Docenti 

si è riunito, in data 18 maggio, per deliberare in merito alle modalità di valutazione concernente la 

didattica a distanza.  

Il Collegio, dopo attenta riflessione e nell’esercizio della propria autonomia, ha ritenuto necessario 

deliberare, in ottemperanza delle OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020, nuove griglie per la 

valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nonché griglie di 

valutazione per l’esame finale del I° ciclo di Istruzione. 

 L’integrazione pro tempore del PTOF 2019-2022, con le nuove griglie di valutazione DaD, è 

stata ritenuta necessaria al fine:  



• di adeguare i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni alla 

nuova modalità Didattica a Distanza.

• di definire specifiche misure sulle modalità e sulla valutazione dell’esame conclusivo del I ° ciclo 

d’istruzione per l’A.S. 2019-2020.

• di ottenere omogeneità nella valutazione nonché di garantire il diritto costituzionale 

all’istruzione;

• di privilegiare una valutazione di tipo formativo con un approccio didattico basato sulle 

competenze, che tenga conto del percorso e del progresso di ogni alunno, con particolare 

riguardo ai BES;

• di rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola;

• di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto e/o al livello 

di competenza (D. Lgs 62/2017, art 1, comma 1). 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DaD 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° 

Per la valutazione finale degli alunni, A.S. 2019-2020, il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti 

griglie :  

 “Griglia_ di valutazione_formativa_per_la_didattica_a_distanza primaria” 

. “Griglia_ di valutazione_formativa_per_la_didattica_a_distanza”-secondaria I° grado

“Griglia di valutazione DaD alunni con PEI”. 

“Protocollo comportamento”- valutazione del comportamento con la DaD 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

VALUTAZIONE ESAME FINALE DEL I° CICLO D’ISTRUZIONE 

Per l’espletamento dell’esame conclusivo del I° ciclo d’istruzione il Collegio ha deliberato le seguenti 

griglie: 

Griglia_di_valutazione_elaborato finale. 

Griglia_di_valutazione_elaborato alunni con PEI. 

Le griglie deliberate sono visionabili sul sito del Nostro Istituto, IC San Marco dei Cavoti, 

collegandosi  al link :  

https://www.ic-sanmarco.it/index.php?p=12 

https://www.ic-sanmarco.it/index.php?p=12

