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Circolare n. 102                                         Ponte, 07/05/2020 
 

                                            

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  

e Secondaria di I grado  

 sito web 

 Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 per il tramite dei docenti e dei genitori 

 

e, p.c. Al personale docente 

 a ½ mail e sito web 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 
 

 

 

Oggetto: Condivisione strumenti di valutazione per la didattica a distanza nella Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

 

   Dopo la graduale organizzazione dei percorsi di didattica a distanza, avvenuta attraverso tre fasi 

principali – utilizzo della sezione “Materiale didattico” del registro elettronico Axios, aggiunta del 

feedback alunni mediante l’attivazione della piattaforma di condivisione “Collabora”, introduzione delle 

video lezioni sincrone e definizione dei relativi orari settimanali – l’Istituto si è concentrato sulla 

definizione di strumenti comuni di valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel nuovo 

contesto didattico delineatosi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

   La delicata questione della valutazione nella didattica a distanza ha da poco acquisito un importante 

tassello con la conversione in legge del decreto-legge 18/2020. Infatti, con l’art. 87, c. 3-ter, del citato 

decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 – in vigore dal 30 aprile 2020 

–  è stato stabilito definitivamente che: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 

dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

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

istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.  

 

   Il lavoro di adattamento alla didattica a distanza delle rubriche di valutazione utilizzate nella didattica in 

presenza, effettuato dal N.I.V. e coordinato dalla Scrivente, è stato condiviso con tutti i docenti, mediante 

consultazione telematica asincrona, nell’attesa di deliberare nella prima riunione utile del Collegio dei 

docenti, prevista per il 18 maggio 2020, un addendum al Protocollo di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento, che conterrà non solo le rubriche trasmesse con la presente circolare, ma anche le 

novità, dettate dall’emergenza, in merito a scrutini ed esame di fine I ciclo a.s. 2019/20, su cui si attende 

l’emanazione delle specifiche ordinanze ministeriali. 
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   In riferimento agli strumenti di valutazione utilizzati da quest’Istituto in via ordinaria, non si è ritenuto 

necessario variare gli indicatori di valutazione dei livelli di apprendimento che, in coerenza con il 

Curricolo verticale, le progettazioni annuali e la Certificazione delle competenze, continuano ad essere 

valutati in termini di: 

- conoscenze acquisite;  

- abilità dimostrate; 

- competenze sviluppate;  

- autonomia organizzativa (consapevolezza e gestione del proprio processo di apprendimento – 

imparare ad imparare). 

   In merito all’autonomia organizzativa, intesa come grado di autogestione, di responsabilità e di controllo 

metacognitivo, risulta evidente che, nel nuovo contesto di insegnamento/apprendimento, tale competenza 

acquisisce una valenza maggiore poiché le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per 

lo sviluppo di un processo di apprendimento efficace, “in aula” erano presidiate dal docente, “a distanza” 

sono invece riposte quasi esclusivamente nelle mani dello studente e/o del genitore, a seconda dell’età del 

minore.  

 

   È apparso necessario, invece, modificare gli indicatori di valutazione del comportamento, andando ad 

evidenziare gli aspetti principali, di seguito specificati, che caratterizzano il nuovo “profilo” dello “studente 

a distanza”: 

- il rispetto delle regole condivise nell’ambiente di apprendimento virtuale (dinamiche di interazione 

e collaborazione tra alunno e docente e all’interno del gruppo classe); 

- l’interesse manifestato per le attività di didattica a distanza; 

- la partecipazione alle lezioni online (laddove previste); 

- l’autonomia operativa e la gestione dei tempi (strategie messe in campo dall’alunno nell’esecuzione 

delle consegne e nella gestione delle proposte formative). 

 

   Il contesto di insegnamento/apprendimento “a distanza” richiede indubbiamente un nuovo approccio 

valutativo che si delinea attraverso alcuni principi generali: 

- la necessità di creare un ambiente di apprendimento incoraggiante che stimoli e motivi l’alunno nel 

percorso; 

- l’importanza della condivisione dei criteri e delle modalità valutative con alunni e genitori; 

- la consapevolezza delle difficoltà riscontrate in assenza della “relazione educativa in presenza” da 

tutti i soggetti coinvolti; 

- l’esigenza di valorizzare la dimensione continuativa e formativa della valutazione attraverso 

l’osservazione del processo e del percorso piuttosto che dei singoli episodi valutativi; 

- la promozione nell’alunno dell’autovalutazione e della riflessione sul proprio processo di 

apprendimento attraverso un feedback costante. 

 

    L’osservazione sistematica del processo di apprendimento permette al docente di raccogliere una 

pluralità di elementi valutativi, sia in modalità sincrona che asincrona, attraverso: 

- elaborati scritti somministrati in modalità asincrona con indicazione della data di consegna; 

- test somministrati in modalità sincrona;  

- prodotti multimediali; 

- prove autentiche; 

- registrazione audio e/o video delle esercitazioni (per strumento musicale, ad esempio); 
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- conversazioni a tema e/o breve esposizione di un argomento, in occasione delle video lezioni 

organizzate per gruppo classe o piccoli gruppi. 

 

   La nuova modalità valutativa non è fatta di momenti strutturati come poteva accadere nella didattica in 

presenza con il compito in classe (verifica scritta) o l’interrogazione (verifica orale); pertanto, l’alunno 

deve sapere che la raccolta di elementi valutativi da parte del docente è continua e che tutto 

contribuisce a valutare il suo “percorso di apprendimento complessivo”: gli elaborati postati, i suoi 

contributi in una discussione, le elaborazioni che ha effettuato sulle informazioni in ingresso, i dubbi che 

ha espresso, gli approfondimenti che ha svolto, i suoi interventi su un tema, le sue autocorrezioni, il suo 

metodo di lavoro, e così via. L’attenzione è dunque focalizzata sul processo più che sui prodotti. Si punta, 

insomma, a valutare la qualità di un “trend complessivo”, su una pluralità di indicatori e di situazioni di 

apprendimento significative, più che a focalizzarsi su prestazioni legate a singole prove di verifica, che 

purtroppo potrebbero per svariati motivi essere in alcuni casi poco attendibili.  

 

   Ogni elemento valutativo registrato in itinere è da intendersi come propedeutico alla valutazione 

complessiva e finale. È necessario, pertanto, esplicitare con chiarezza gli indicatori e le modalità di 

valutazione che saranno adottati e condividerli con gli alunni, e con i genitori, affinché il processo della 

valutazione possa svilupparsi in modo sereno e costruttivo, garantendo un costante feedback all’alunno 

che può in tal modo regolare il proprio percorso in ragione degli obiettivi da raggiungere.  

 

   Per gli alunni con bisogni educativi speciali, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, saranno 

adottate le modalità valutative più consone ai percorsi individualizzati e/o personalizzati previsti dai 

rispettivi PEI o PDP opportunamente rimodulati per la realizzazione della didattica a distanza. 

 

   La presente circolare è pubblicata sul sito e trasmessa ai genitori per il tramite dei rappresentanti di classe. 

I docenti condivideranno le rubriche con gli alunni in occasione delle video lezioni sincrone. 

  

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

Si allegano: 

1. Rubrica di valutazione degli apprendimenti (tutte le discipline, tranne I.R.C.) 

2. Rubrica di valutazione I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) 

3. Rubrica di valutazione del comportamento 
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1. Didattica a distanza - Rubrica di valutazione degli apprendimenti (tutte le discipline, 

tranne I.R.C.) 

 

INDICATORI  

- conoscenze acquisite  

- abilità dimostrate  

- competenze sviluppate  

- autonomia organizzativa (consapevolezza e gestione del proprio processo di 

apprendimento – imparare ad imparare)  

GIUDIZIO ANALITICO 
Voto in 

decimi 

Livello di 

competenza 

Conoscenze ampie e approfondite; precise e sicure abilità di 

comprensione, analisi e sintesi; applicazione autonoma e sicura dei 

contenuti disciplinari anche in situazioni complesse e nuove; capacità 

di rielaborazione personale e originale; notevole autonomia 

organizzativa e assunzione responsabile di decisioni consapevoli. 
 

10/10 

AVANZATO 
Conoscenze complete e approfondite; precise abilità di 

comprensione, analisi e sintesi; applicazione autonoma dei contenuti 

disciplinari in situazioni complesse e anche nuove; capacità di 

rielaborazione personale; piena autonomia organizzativa e assunzione 

di decisioni consapevoli. 
 

9/10 

Conoscenze complete; buone abilità di comprensione, analisi e sintesi; 

applicazione dei contenuti disciplinari anche in situazioni nuove; 

buona capacità di rielaborazione; buona autonomia organizzativa; 

assunzione consapevole di scelte. 
 

8/10 

INTERMEDIO 
Conoscenze discrete; discrete abilità di comprensione, analisi e sintesi; 

applicazione dei contenuti disciplinari anche in situazioni complesse, 

purché note; sufficiente autonomia organizzativa; assunzione 

generalmente consapevole di scelte. 
 

7/10 

Conoscenze basilari; essenziali abilità di comprensione, analisi e 

sintesi; applicazione dei contenuti disciplinari anche in situazioni 

nuove, purché semplici; limitata autonomia organizzativa. 
 

6/10 BASE 

Conoscenze frammentarie; abilità di comprensione, analisi e sintesi 

ancora incerte; applicazione dei contenuti disciplinari in situazioni 

note, solo se guidata. 
 

5/10 

 

 

 

INIZIALE 
 

 

 

Conoscenze lacunose; scarse abilità di comprensione, analisi e sintesi; 

applicazione dei contenuti disciplinari in situazioni semplici e note, 

solo se guidata. 
 

4/10 
non esprimibile 

per la Scuola 
Primaria 
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2. Didattica a distanza - Rubrica di valutazione I.R.C. (Insegnamento Religione 

Cattolica) 

 

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297 

relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti” (c. 7, art. 2 del D.lgs. 

62/2017). 

 

INDICATORI 

 

- interesse manifestato per la disciplina nell’ambito della didattica a distanza 

- livelli di apprendimento conseguiti 

GIUDIZIO ANALITICO GIUDIZIO 

SINTETICO 

L’alunno/a dimostra spiccato interesse per la disciplina. Conosce in modo 

approfondito gli argomenti trattati e li sa rielaborare autonomamente e con 

spirito critico.  
 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra particolare interesse per la disciplina. Conosce in modo 

approfondito gli argomenti trattati che sa rielaborare autonomamente. 
 

DISTINTO 

L’alunno/a dimostra interesse per la disciplina. Conosce gli argomenti trattati e sa 

cogliere i punti nodali delle problematiche affrontate. 
 

BUONO 

L’alunno/a dimostra poco interesse per la disciplina. Conosce in linea generale 

gli argomenti trattati. 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra scarso interesse per la disciplina. Conosce in modo 

frammentario e lacunoso gli argomenti trattati. 
 

NON 

SUFFICIENTE 
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3. Didattica a distanza - Rubrica di valutazione del comportamento 

 

 

INDICATORI 

 

- rispetto delle regole condivise nell’ambiente di apprendimento virtuale 

(dinamiche di interazione e collaborazione tra alunno e docente e all’interno del 

gruppo classe) 

- interesse manifestato per le attività di didattica a distanza 

- partecipazione alle lezioni online (laddove previste) 

- autonomia operativa e gestione dei tempi (strategie messe in campo dall’alunno 

nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative) 

GIUDIZIO ANALITICO GIUDIZIO 

SINTETICO 

L’alunno/a conosce le regole condivise nell’ambiente virtuale e le rispetta in modo 

pieno e consapevole, ne comprende il valore e sollecita gli altri a farlo. Mostra 

interesse vivo e costante per le attività di didattica a distanza proposte e partecipa 

con assiduità alle lezioni online. Ha una notevole autonomia operativa ed è 

puntuale ed accurato nell’esecuzione delle consegne. 
 

OTTIMO 

L’alunno/a conosce le regole condivise nell’ambiente virtuale e le rispetta in modo 

pieno e consapevole. Mostra interesse costante per le attività di didattica a distanza 

proposte e partecipa regolarmente alle lezioni online. Ha una buona autonomia 

operativa ed è puntuale ed attento nell’esecuzione delle consegne.  
 

DISTINTO 

L’alunno/a conosce le regole condivise nell’ambiente virtuale e generalmente le 

rispetta. Mostra interesse per le attività di didattica a distanza proposte e partecipa 

regolarmente alle lezioni online. Ha una discreta autonomia operativa ed è 

abbastanza puntuale ed attento nell’esecuzione delle consegne. 
 

BUONO 

L’alunno/a conosce le regole condivise nell’ambiente virtuale ma non sempre le 

rispetta. Mostra interesse saltuario e selettivo per le attività di didattica a distanza 

proposte e partecipa “a singhiozzo” alle lezioni online, sebbene sia in possesso di 

dispositivo digitale per la DAD e connettività. È incerto nel lavoro e necessita di 

essere continuamente guidato e sollecitato; è incostante nell’esecuzione delle 

consegne. 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a non rispetta le regole condivise nell’ambiente virtuale, nonostante i 

richiami. Non mostra interesse per le attività di didattica a distanza proposte e non 

partecipa alle lezioni online, sebbene sia in possesso di dispositivo digitale per la 

DAD e connettività. Nonostante i continui solleciti, non porta a termine le 

consegne. 
 

NON 

SUFFICIENTE 

                           
     

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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