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Prot. n. del _____ 
Ai docenti, agli educatori e al personale ATA 
A tutti gli allievi e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 
 

INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SEC. 1 GRADO 2019/2020 
 
Il Collegio dei Docenti della scuola sec. 1 grado del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola sec. 1 grado del CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO, 
elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 10577 del 15/09/2018 ed è stato 
approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 07/01/2019 con delibera n. 147 e aggiornato con delibera 
del Collegio dei docenti del 30/10/2019 
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 
febbraio 2020 n°6 che prevede all’articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità’” 
 
VISTA l’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”, e con particolare riferimento 
all’articolo 2 comma 2 
 
in data 05/06/2020 ha deliberato all’unanimità di apportare la seguente integrazione pro tempore al piano triennale 
dell’offerta formativa: 
 
 

Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti  
e del comportamento degli alunni 

 
L’emergenza Coronavirus ci ha messi di fronte a una situazione del tutto nuova che ci ha imposto di modificare in 
tempi rapidissimi un’impostazione di lavoro oramai strutturata e salda in termini di metodologia, contenuti e 
competenze, chiamandoci in causa in questa modalità a distanza che ha impegnato tutto il corpo docente nel 
tentativo  di dare continuità all’attività didattica, con tutte le criticità di vario tipo che si sono palesate a causa di 
diversi fattori.  
Le difficoltà hanno riguardato i docenti e gli alunni, fruitori dell’azione formativa, e non è stato sempre semplice 
rimuovere gli ostacoli che spesso si sono frapposti: di ordine talvolta strettamente tecnico, ma anche, e non meno 
gravi, di natura personale.  
Nella didattica a distanza non bisognerebbe forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma 
rivedere i modelli e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. D’altronde è la stessa nota ministeriale n. 368 
del 13/3/2020 a rammentarci che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere 
la socializzazione. Anche le richieste che le famiglie ci hanno rivolto vanno oltre i compiti e le lezioni a distanza, alla 
ricerca di un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento.    
Ne consegue quindi che il processo di verifica e valutazione dovrà essere definito dai docenti tenendo conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:  

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, durante le lezioni in presenza;  
- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto agire ma non per questo non 

ugualmente formativa;  
- la stessa diventerà significativa se fondata sull’osservazione e comprensione del processo di apprendimento 

messo in atto.  
Per tale motivo, il docente parte dagli errori presenti e manifestati da parte dell’alunno, costruisce proposte 
didattiche per sostenerlo nella motivazione e nel processo di apprendimento, offre un riscontro sulle difficoltà, sulle 
disattenzioni, sulle carenze, fornisce informazioni sull’andamento del lavoro, sul livello di attenzione, sulla 
partecipazione, sul senso di responsabilità, supportando l’alunno con giudizi positivi sui progressi fatti registrare.  
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Le attività elencate comportano, anche in considerazione della presente situazione, un notevole carico di stress che 
occorre attenuare per tutti: alunni, famiglie, docenti ed è, quindi, opportuno che la valutazione diventi un momento 
di valorizzazione del lavoro del docente e dello studente.  
Nella didattica a distanza è assolutamente necessario superare la prospettiva unilaterale della valutazione, dando più 
spazio alla dimensione relazionale interpersonale, allo svolgimento del percorso e all’interazione educativa. La 
valutazione resta sempre affidata alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, in coerenza con gli 
obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare. 
 
Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione saranno:  

 Impegno e partecipazione alle diverse attività proposte, sincrone e asincrone 

 Metodo e organizzazione del lavoro: rispetto dei tempi di consegna e costanza nello svolgimento delle 
attività 

 Competenze relazionali e di gestione della didattica a distanza 
 
Detto questo, proprio perché a distanza esprimere un voto che dia ragione e sommi il lavoro di un intero anno 
scolastico risulta oltremodo complicato, riteniamo che per la sintesi costituita dal voto finale, debba essere dato un 
peso significativo ai risultati formalizzati con lo scrutinio del primo quadrimestre, arricchiti e confortati dalle 
osservazioni sistematiche che i docenti avranno ricavato da questi tre mesi di didattica a distanza. 
Il voto finale sarà la risultante del voto del primo quadrimestre e del voto dei tre mesi di didattica a distanza: il voto 
del primo quadrimestre verrà confermato o, eventualmente, aumentato di un punto secondo i criteri descritti nella 
griglia allegata. 
 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

 Impegno e partecipazione alle diverse attività proposte, sincrone e asincrone 

 Metodo e organizzazione del lavoro: rispetto dei tempi di consegna e costanza nello svolgimento delle 
attività 

 Competenze relazionali e di gestione della didattica a distanza 
 

VALUTAZIONE GIUDIZIO CORRISPONDENTE 
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L’alunno prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone, con 
impegno assiduo e partecipazione propositiva. 
Rispetta sempre tempi e consegne e svolge le attività proposte con 
impegno e puntualità. 
La partecipazione alle attività didattiche a distanza è attiva e 
propositiva; l’alunno rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il docente. 
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L’alunno prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone, con 
costante presenza e interesse. 
Rispetta tempi e consegne e svolge le attività proposte con cura. 
La partecipazione alle attività didattiche a distanza è attiva e 
propositiva; l’alunno rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il docente. 
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L’alunno prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone, con 
impegno e partecipazione. 
Rispetta tempi e consegne e svolge le attività proposte. 
La partecipazione alle attività didattiche a distanza è attiva; l’alunno rispetta 
i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con 
il docente. 
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L’alunno prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone, con 
impegno e partecipazione regolari. 
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Rispetta tempi e consegne e svolge le attività proposte. 
La partecipazione alle attività didattiche a distanza è adeguata; 
l’alunno rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per 
il dialogo tra pari e con il docente. 
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L’alunno prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone, con 
impegno e partecipazione non sempre costanti / solo se sollecitato. 
Talvolta non rispetta tempi e consegne e le attività proposte non sempre 
sono portate a termine. 
La partecipazione alle attività didattiche a distanza è discontinua; l’alunno 
fatica a mantenere aperto il dialogo con il docente. 
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L’alunno non prende parte alle attività proposte, sincrone e asincrone. 
Non è puntuale nella consegna delle prove richieste e non collabora alle 
attività proposte. 

 
Per gli alunni disabili e per gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento o in situazione di svantaggio, si farà 
specifico riferimento ai descrittori esplicitati nella tabella di valutazione del presente documento per quanto 
compatibili, e rispettivamente ai PEI e PDP, rimodulati dai vari cdc in occasione della DAD. 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
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Punteggio da attribuire all’ammissione  
con attenzione al percorso scolastico triennale 

 
CRITERIO INDICATORE 

1) Andamento dei risultati scolastici 
• - stabile  

• - in progressione 
• - in regressione 

 
Andamento nel triennio 

2) Costanza nell'impegno 
 
3) Partecipazione attiva e propositiva 

 

 
Andamento nel triennio 

4) Piena autonomia nel lavoro scolastico Andamento nel triennio 

5) Arrotondamento in eccesso o in difetto di 
max 1 punto 

 
Sulla base dei punti 2.; 3.; 4. 

 
 
 

Punteggio da attribuire alla presentazione orale dell’elaborato degli studenti 
 
ALUNNO: COGNOME__________________NOME____________________SEZ._________ 
 
Durante il colloquio pluridisciplinare, il candidato ha evidenziato nei seguenti ambiti un livello: 
 
responsabilità e impegno:  
non sufficiente (4-5) – sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo (10) 
 
capacità logico-espressive:  
non sufficiente (4-5) – sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo (10) 
 
conoscenze:  
non sufficiente (4-5) – sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo (10) 
 
collegamenti interdisciplinari:  
non sufficiente (4-5) – sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo (10) 
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Punteggio da attribuire alla valutazione dell’elaborato 
 
Indicatori: 
 

 originalità 
 complessità del percorso scelto 
 coerenza testuale  
 correttezza morfosintattica (non per i gli studenti con DSA) 
 collegamenti interdisciplinari più o meno pertinenti 

 
non sufficiente (4-5) – sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo (10) 
 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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