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La valutazione in tempi di DaD 

Scuola secondaria di I grado 

Valutazione finale degli alunni del I ciclo (O. M. n. 11/2020) 

Esame a conclusione del I ciclo (O. M. n. 9/2020) 

 

1. Premessa 

A giugno si svolgeranno gli scrutini a conclusione di questo 2019/2020, un anno scolastico con               
caratteristiche davvero eccezionali, che hanno costretto la scuola a reinventarsi a distanza, secondo le              
modalità ampiamente descritte nel documento “La Didattica a distanza. Linee guida per la Scuola              
secondaria di I grado - Modalità di attivazione e strumenti“  

La metodologia e gli strumenti della didattica sono cambiati, ma l’Ordinanza del M. I. n. 11 del 16 maggio                   

2020 ci ricorda che il sistema di valutazione, pur modificato in molte parti, mantiene invariata la scheda di                  

valutazione.  

La fine del primo ciclo di studi, per gli alunni delle classi terze, sarà molto diversa dal consueto: non                   

troveranno un voto di ammissione, una pagella prima dell’esame, non ci saranno scritti d’esame. Non ci                

sarà il solito “esame di licenza” bensì la sua versione Covid-19 delineata nell’Ordinanza del M. I. n. 9 del 16                    

maggio 2020. 

Sulla base della normativa vigente e delle due ordinanze citate, in questo breve documento sono raccolti i                 

criteri e le modalità che verranno adottati per la valutazione finale e per la compilazione del documento di                  

valutazione.  

2. Riprogettazione della didattica  

La nota Miur n. 388 del 17/3/2020, contenente alcune indicazioni operative per le attività didattiche a                

distanza durante l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, sottolineava l’esigenza di una riprogettazione            

delle attività didattiche da parte dei docenti - esigenza confermata anche dall’O.M. n. 11/2020 - e di un                  

ripensamento dell’attività di valutazione. 

L’ambiente di apprendimento virtuale, molto diverso da quello “in presenza”, ha reso necessaria, da parte               

dei docenti, un’operazione di rimodulazione dei traguardi di competenza e, in qualche misura, degli              

obiettivi di apprendimento. 

Nel dipartimento di ogni disciplina, pur evitando la forzatura di voler totalmente ricondurre alla              

dimensione virtuale tutte le attività didattiche svolte in presenza, si è concordata una “piattaforma” di               

contenuti necessariamente ricalibrati, attraverso i quali raggiungere gli obiettivi di apprendimento inseriti            

nei nostri curricoli d’Istituto. 
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3. Riflessione sulla valutazione  

La ridefinizione della programmazione di materia, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista                  

degli strumenti utilizzati, ha portato a riconsiderare il processo di valutazione delineato nel PTOF,              

focalizzando maggiormente l’attenzione sul processo di apprendimento.  

Fermo restando che ad ogni disciplina di insegnamento dovrà essere attribuito un voto, espresso in decimi,                

così come previsto dal D. Lgs n. 62/2017 e ribadito dall’O.M. 16 maggio 2020, n. 11, i criteri che sono andati                     

ad integrare quelli già presenti e riguardanti il processo di apprendimento nella didattica in presenza, si                

propongono di osservare le abilità e le competenze messe in campo dagli alunni, oltre che in termini                 

strettamente scolastici, anche in funzione formativa, con lo scopo, oltre che di valutare, di tutorare l’alunno                

nel suo percorso di apprendimento, attraverso un lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che sono i                  

suoi punti forti (azione di gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di rinforzo).  

In quest’ottica il quadro valutativo in termini di padronanza di conoscenze e abilità è stato arricchito dagli                 

apporti in termini di competenze, di capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni, di capacità di                

collaborare, di capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto. 

4. La valutazione finale del percorso didattico 

Per tutti gli alunni verrà redatto il consueto documento di valutazione finale che sarà integrato, quest’anno,                

per gli alunni delle classi prime e seconde, dal PAI, il Piano di Apprendimento Individualizzato. Si tratta di un                   

documento che il Consiglio di classe redigerà per gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni                

non tutte sufficienti; conterrà indicazioni su quali siano ancora le incertezze e con quali strategie colmarle. 

Il PAI sarà inserito nel RES e sarà possibile effettuarne il download assieme con la pagella.  

Per gli alunni delle classi terze, in aggiunta al documento di valutazione, verrà redatto, come di consueto, il                  

documento che certifica le competenze acquisite nell'intero percorso scolastico del primo ciclo di             

istruzione. 

La valutazione in presenza  

Lo schema presente nel nostro PTOF (Criteri comuni di valutazione disciplinare nella scuola secondaria di I                

grado) presenta una tabella di raffronto tra le votazioni numeriche ed il grado di raggiungimento degli                

obiettivi disciplinari  è stato integrato con alcune considerazioni e con l’esplicitazione dei criteri seguiti. 1

Integrazione dei criteri del PTOF, approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 20.05.2020 

La valutazione disciplinare nella scuola secondaria di I grado unisce una componente sommativa ed              
una componente formativa, tenendo in considerazione livelli di partenza, percorso didattico           
dell’alunno e livelli finali, in un’ottica di trasparenza dei criteri utilizzati 

 

Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre il singolo docente e il consiglio 

di classe tengono conto dei seguenti criteri: 

 

➢ esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 

1 https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/ptof/naviga/ 
>>> Valutazione degli apprendimenti >>> Plessi scuola >>> Scuola secondaria di I grado >>> Dettagli 
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➢ impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 
➢ progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
➢ impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 
➢ organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio); 

La valutazione in DaD 

● Presenza durante le dirette meet o stream. 

● Assiduità con cui l’alunno segue le attività e/o svolge i compiti assegnati. 

● Puntualità nella consegna dei lavori. 

● Comprensione delle consegne e capacità di metterle in atto in modalità a distanza. 

● Correttezza e/o completezza nell’esecuzione delle consegne. 

● Impegno nell’aiutare i compagni, dimostrando “solidarietà digitale”. 

● Capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 

● Capacità di sviluppare un proprio progetto o una propria ricerca 

● Responsabilità e autonomia nel processo di apprendimento a distanza. 

● Disponibilità alla collaborazione costruttiva con docenti e compagni, sapendo interagire all’interno           

del  gruppo con interventi pertinenti che denotino attenzione nell’ascolto 

La valutazione degli alunni con BES avverrà sulla base gli obiettivi disciplinari e per aree di funzionamento,                 

rimodulati secondo quanto indicato nei documenti PEI e PDP circa l'attuazione delle attività in DaD. 

 

5. La valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si pone come obiettivo quello di “... favorire l'acquisizione di una               

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà' personale si realizza nell'adempimento dei propri              

doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che                 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare ...”. [cfr. D.P.R. 22 giugno 2009,                  

n. 122, art. 7, comma 1] 

Indicazioni normative sulla valutazione del comportamento 

Il nostro più recente riferimento per la valutazione del comportamento e per il suo l’inserimento sul                

documento di valutazione è il  D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62: 

● La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo             

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti              

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali (art. 1 comma 3); 

● La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti            
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2 comma 5) 

Indicatori di valutazione 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque indicatori di             

attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e              

Secondaria di primo grado). 

Per la valutazione del comportamento gli Indicatori stabiliti per la didattica in presenza sono i seguenti: 

 

 



 

● Convivenza civile 
● Rispetto delle regole 
● Partecipazione 
● Relazione 
● Frequenza 

Per la valutazione del comportamento in DaD è stata stabilita la seguente integrazione:  

● Presenza e puntualità durante le dirette meet o stream 

● Disponibilità alla collaborazione costruttiva con docenti e compagni, sapendo interagire all’interno           

del  gruppo con interventi pertinenti che denotino attenzione nell’ascolto 

● Osservanza delle norme di comportamento nell’ambito virtuale della didattica a distanza stabilite            

dal Regolamento alunni 

● Aderenza ai principi enunciati nel Manifesto della comunicazione non ostile, dieci princìpi di stile e               

di comportamento utilizzando gli strumenti social  

6. L’esame  

Il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, all’art. 1, comma 4, prevede “... la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del                     

primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un                    

elaborato del candidato …”. 

Svolgimento dell’esame 

In definitiva, quest’anno, il consiglio di classe esprimerà la propria valutazione sull’alunno in uscita dalla               

scuola secondaria di I grado tenendo conto del percorso scolastico, dei risultati dell’ultimo anno e               

dell’elaborato predisposto e presentato dal candidato.  

A partire dal 15 giugno, secondo un calendario che verrà pubblicato a breve, gli alunni saranno convocati in                  

riunioni Meet durante le quali, alla presenza del consiglio di classe al completo e dei compagni di classe                  

convocati al medesimo orario, avranno modo di esporre il proprio elaborato 

La valutazione dell’elaborato d'esame 

Gli alunni delle classi terze, come delineato nell’Ordinanza del M. I. n. 9 del 16 maggio 2020, verranno                  

chiamati ad esporre un loro elaborato, redatto nell’ultima parte dell’anno, con la guida degli insegnanti               

della classe che hanno seguito il lavoro passo passo. 

I criteri di valutazione dell’elaborato sono stati raccolti in una tabella-schema, allegata al presente              

documento. 

Verranno presi in considerazione, per la parte di stesura:  

● Originalità della scelta e sviluppo della tematica 

● Articolazione dell’elaborato, collegamento ed equilibrio tra le parti e Uso dei mezzi digitali 

● Ampiezza della trattazione, ricchezza dei contenuti e capacità di argomentazione 
● Rielaborazione personale e critica 
● Originalità 
● Correttezza ortografica e morfosintattica  

● Lessico 

Per la parte di esposizione 
● Organizzazione e conoscenza dei contenuti 
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● Chiarezza espositiva 

● Argomentazione nei collegamenti tra  le discipline 

● Pensiero critico e riflessivo 

 

La valutazione al termine del percorso 

Conformemente al disposto dell’art 7, comma 2 dell’O.M. 9/2020, il Consiglio di classe, tenendo conto della                

valutazione espressa per il secondo quadrimestre del presente anno scolastico, della valutazione espressa             

per l’elaborato (con riferimento anche alla presentazione), del percorso triennale del candidato, attribuisce             

la valutazione finale espressa in decimi. Le valutazioni numeriche di uscita nei primi due anni e nei due                  

quadrimestri della terza assieme alla valutazione dell’elaborato costituiranno la base di discussione per             

giungere alla valutazione finale, da concepirsi “in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo             

discernimento del consiglio di classe ...” (cfr. premesse all’O.M. n. 9/2020)  

7. Fonti normative sulla valutazione 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

Nota del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020, n. 388 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 

Ordinanza Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 9 (Esami di Stato al termine del I ciclo) 

Ordinanza Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 11 (Valutazione finale degli alunni - a.s. 2019/2020) 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+ESAMI+STATO+PRIMO+CICLO+2019-2020+-0000009.16-05-2020.pdf/db8ee6e7-63e0-12db-962c-0af2dfc79b1b?version=1.0&t=1589784479815
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+VALUTAZIONE+FINALE+ALUNNI+A.S.+19-20+RECUPERO+APPRENDIMENTI+.0000011.16-05-2020.pdf/c665ee9e-1752-c808-ce67-9f3e3c02ef7e?version=1.0&t=1589784478152


Allegato 1 

 

Elaborato finale dell’alunno ………………………………………. Classe ……………… 
(di cui al Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 art. 4 comma b) 

 

 
Griglia di valutazione 

(di cui all’Ordinanza n. 9/2020 art. 6) 
 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI di VALUTAZIONE Pt X 

PROGETTAZIONE 

Originalità della scelta 
Sviluppo della tematica 

quasi accettabile 1  

adeguata e pertinente 1,5  

originale e approfondita 2  

Articolazione dell’elaborato 
Collegamento ed equilibrio tra le parti 
Uso dei mezzi digitali 

parzialmente adeguata 1  

adeguata 1,5  

chiara e ordinata 2  

ELABORAZIONE 
Ampiezza della trattazione  
Ricchezza dei contenuti  
Capacità di argomentazione 

essenziale  1  

adeguata 1,5  

completa e approfondita 2  

CREATIVITÀ 

 
Rielaborazione personale e critica 
Originalità 
 

parzialmente significativa 1  

significativa 1,5  

significativa e personale 2  

PADRONANZA 
DELLA LINGUA  
ITALIANA /  
STRANIERA 

Correttezza ortografica e morfosintattica  
Lessico  

talvolta imprecisa  1  

buona 1,5  

ricca e accurata 2  

ESPOSIZIONE 
DELL’ELABORATO 

Organizzazione e conoscenza dei 
contenuti 

essenziale 1,5  

adeguata 2  

completa e approfondita 2,5  

Chiarezza espositiva 

  essenziale 1,5  

  adeguata 2  

fluida, appropriata e 
sicura 2,5  

Argomentazione dei collegamenti tra  le 
discipline  
 

accettabile 1,5  

corretta 2  

approfondita e articolata  2,5  

Pensiero critico e riflessivo 
 

parziale 1,5  

semplice e lineare 2  

strutturato e personale 2,5  

VALUTAZIONE 
Voto in ventesimi  / 20  

Voto in decimi / 10  

 

 


