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Integrazione al PTOF in relazione attuazione delle indicazioni derivanti dall’OM del 16
Maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

La particolare situazione emergenziale che si è manifestata a partire dal mese di Febbraio ha
determinato la continuità del servizio scolastico attraverso la modalità della Didattica a Distanza
fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso. Per questa ragione la valutazione conclusiva del
percorso dell’alunno verterà sia sugli esiti del primo quadrimestre svoltosi in presenza sia su quelli
del secondo realizzati a distanza.
L’Istituto si è dotato da subito di uno strumento di valutazione in chiave formativa in grado di
osservare e registrare l’attività degli studenti in questo periodo, basata sui seguenti criteri:
1)

Partecipazione;

2)

presenza nei collegamenti meet;

3)

impegno per l’esecuzione di lavori assegnati,

4)

valutazione delle consegne considerate come “prove” a distanza.

I docenti hanno accompagnato ogni attività con giudizi descrittivo-qualitativi e-solo per le consegne
relative ad alcune discipline o prove di carattere tecnico- con voti blu, che non hanno fatto media in
una prima fase di lavoro, ma che si sono gradualmente tradotti in voti definitivi.
Nelle progettazioni di ambito e di disciplina si sono registrate le eventuali rimodulazioni in termini
di obiettivi di apprendimento, mezzi, strumenti e metodologie che si riscontrano anche nelle
verifiche finali di ogni classe dove risulterà inserito il Piano di integrazione degli apprendimenti da
predisporre per il prossimo anno scolastico.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze, nella scheda di valutazione, sarà
indicato-per ogni disciplina-il piano di apprendimento individualizzato da svolgersi a partire dal
mese di settembre.

Anche la valutazione del comportamento è stata rimodulata sugli indicatori presenti in Tabella.
E’ compito dell’intero team dei docenti e del Consiglio di classe elaborare la valutazione finale.
Rimane confermata la Certificazione delle competenze per gli studenti in uscita dalle classi Quinte
Primaria e Terze Secondaria.
Griglia di rilevazione/osservazione Indicatori per la valutazione della DAD (didattica a
distanza)

Indicatori
Partecipazione

-Interesse per
le attività
proposte
(sincrone e
asincrone).

Impegno per
l’esecuzione dei
lavori assegnati

-Costanza e
sistematicità
nell’impegno
per
l’esecuzione
dei lavori a
distanza.
-Rispetto dei
tempi di
consegna

Valutazione delle
consegne
considerate come
“prove” a
distanza

-Valutazione
dell’elaborato
consegnato.

N.B
Rispetto alla griglia di Comportamento in uso, restano escluse Rispetto delle regole della
convivenza, Collaborazione e interazione con gli altri che richiederebbero un lavoro di
adeguamento alle modalità digitali, ora impossibile.
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