VALUTAZIONE IN DAD (integrazione del PTOF)
Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la
didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la
valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna a “una varietà
di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente
(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato,
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di
tradizione che normativa”.
Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti
peculiari dell’attività didattica a distanza:
Sulla base delle proposte elaborate nel corso del Collegio dei Docenti, riunitosi il 9 marzo 2020
adotta le seguenti linee guida per la didattica a distanza e la valutazione, ad integrazione del PTOF
d’Istituto.
Prime riflessioni sulla didattica a distanza
In questo tempo straordinario di sospensione delle attività didattiche in presenza e di messa in
campo di attività didattiche a distanza, trascorsa la prima fase della partenza si impone per la comunità
scolastica una riflessione e una prima sistematizzazione su quanto è stato
fatto fin qui. I momenti di elaborazione condivisa (organi collegiali, confronti informali, momenti
formativi sia sugli aspetti tecnologici che su quelli metodologici), in accompagnamento alla pratica
quotidiana, oggi confluiscono in queste linee guida, che intendono proporsi come strumento di
lavoro per i docenti e di comunicazione verso studenti e famiglie.
Il focus principale della didattica a distanza in un momento emergenziale come quello che stiamo
vivendo sta innanzitutto nel mantenimento di una relazione: quel rapporto fondamentale tra docenti e
studenti, tra studenti con i loro compagni, tra i docenti con i colleghi senza il quale la scuola non è
tale. Il contesto del tutto straordinario nel quale la didattica a distanza si rende necessaria - con i
ragazzi costretti all’isolamento da un lato e a legami più stringenti in famiglia dall’altro, con la
limitazione delle proprie libertà personali e con la fatica di un quotidiano tutto da reinventare -,
comporta per tutti l’assunzione di nuove responsabilità. Per questo la didattica a distanza può
funzionare non tanto come replica automatica della giornata scolastica in presenza, riproposta in una
astratta giornata didattica virtuale, poiché nessuno né ragazzi né insegnanti possono reggerne
l’impatto, quanto nel legame che i docenti riescono a instaurare con i ragazzi, dialogando con loro,
incoraggiandoli e rassicurandoli. In questo momento difficile la scuola non può preoccuparsi solo

dell’apprendimento, ma deve essere capace di ricostruire una relazione con gli studenti, per
invogliarli ad impegnarsi, a sviluppare curiosità cognitive, a ridare senso allo studio. Ed il rapporto
con la scuola, con un calendario di impegni stabiliti ma comunque flessibili, può svolgere la funzione
di creare una nuova routine, un ritmo giusto per le giornate dei ragazzi. Con questa connotazione,
l’aiuto offerto dalla tecnologia – con le classi virtuali e la possibilità di effettuare videolezioni, ma
non solo – aumenta l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi, dimensioni che vanno valorizzate e
potenziate.
I provvedimenti governativi operano nel senso della salvaguardia del valore legale dell’anno
scolastico. Si impone tuttavia per la comunità professionale della scuola la necessità di dare un
valore sostanziale a quest’anno scolastico, affinché l’impegno degli studenti venga collocato e
valorizzato nella giusta dimensione. Questa attenzione deve tradursi in uno spazio di lavoro creativo
per professori e studenti: con un dimensionamento adeguato del curricolo scolastico, con una
modulazione equilibrata della presenza in rete, dell’assegnazione di compiti ed esercitazioni da
svolgere, dello studio individuale, dell’interazione con docenti e compagni, della ricerca personale.
Tutto ciò finalizzato non ad una astratta e irraggiungibile “conclusione del programma” (categoria
peraltro oggi non contemplata dal quadro normativo), quanto a rinsaldare le competenze utili per la
ripresa delle attività scolastiche in presenza, una ripresa che sia esse ascrivibili ancora al vigente
anno scolastico o proiettata in un periodo futuro che oggi non siamo in grado di definire. Al
momento attuale, infatti, non possiamo fare previsioni su quale sarà l’esito di questo periodo
emergenziale, ma sappiamo che la comunità scolastica ha il dovere di garantire il diritto allo studio
dei ragazzi, mettendo in campo la professionalità di cui è portatrice e la carica valoriale che ne
sostiene l’impegno.
In questo contesto il tema più complesso e sfidante, ma tanto più necessario in questa fase, è
quello della valutazione. L’importanza cruciale della valutazione formativa è evidente, finalizzata a
fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e di
partecipazione, sull’iniziativa e la responsabilità. Gli studenti hanno il diritto e il bisogno di avere il
giusto riscontro sul lavoro svolto, una valutazione veritiera e comprensibile, che non omette
l’attenzione sui punti critici e sulle inevitabili carenze, ma li colloca sempre in prospettiva
promozionale, incoraggiante e di sostegno alla motivazione: per evitare il circolo vizioso insufficienza, demotivazione, difficoltà, senso di inadeguatezza - che conduce inevitabilmente
all’insuccesso scolastico, sia esso in presenza che a distanza.
Linee guida sulla valutazione

1. Principi generali
▪ La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti. L’attività di valutazione
dovrà pertanto essere costante, tempestiva e trasparente (l’alunno va subito informato che ha
sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, attraverso l’indicazione di un voto blu nel registro
Elettronico, che per il momento non fa media).
▪ A maggior ragione nell’attuale situazione, la valutazione ha anche un ruolo di valorizzazione, di
indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica
di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.
▪ Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo professionale.
▪ Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
docente.
▪ La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di DAD sarà,
come di consueto, condivisa e ratificata dall’intero Collegio dei Docenti.
▪ I criteri di valutazione sono approvati dal Collegio dei Docenti.
2. Indicazioni operative
▪ Le forme, le metodologie e gli strumenti applicate dall’Istituto Vendramini nel periodo di
sospensione delle lezioni in presenza (Zoom, Meet, registro Infoschool, Drive e e-mail)
consentono ad ogni docente di informare tempestivamente lo studente su cosa ha sbagliato e
perché, e di valorizzare le sue competenze, rimandando anche a approfondimenti e/o recuperi e
consolidamenti in riferimento a ciò che va migliorato; permettono, quindi, di procedere alla
valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti durante la didattica a distanza e di
condurre all’assegnazione di una o più votazioni.
▪ Nell’ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DAD, a seconda
delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell’attività
con la classe:
o colloqui orali, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi o a gruppo classe completo;
o esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della
specificità della disciplina;
in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su Infoschool o
via e-mail);
o relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici;

o temi scritti;
o questionari a risposta breve;
o questionari a risposta multipla;
o tavole di disegno
o materiale video.
-CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia sottostante.
Gli indicatori sono i seguenti:
metodo e organizzazione del lavoro
impegno e partecipazione
disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
costanza nello svolgimento delle attività
progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a
quelle trasversali.
Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali
dell'alunno (per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno le
modalità alternative di consegna (per es. fotografie del compito).
▪ Il riconoscimento da attribuire a tali votazioni potrà essere modificato in funzione delle
comunicazioni che verranno emanate dal Ministero dell’Istruzione in tema di valutazione.
3. La comunicazione agli alunni e alle famiglie
La comunicazione agli alunni e alle famiglie delle valutazioni assegnate durante la DAD avverrà
attraverso il registro elettronico Infoschool. I voti andranno inseriti in blu nell’apposita sezione (valutazioni
scritte, orali, pratiche) del suddetto registro, con descrizione/commento (famiglia e/o personale)
relativo al fatto che la valutazione si riferisce alle attività svolte in DAD.
La comunicazione con le famiglie rispetto all’andamento delle attività a distanza, non potendo
essere condotta nelle modalità consuete in presenza (colloqui, consigli di classe aperti ai
genitori), potrà avvenire tramite e-mail, a seconda delle necessità specifiche ravvisate dai
docenti della classe e/o dal docente coordinatore.
4. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai
sensi della L. 170/2010
▪ La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione
per quelli con disabilità. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa potenzi e non

limiti i loro percorsi di studio.
▪ L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma
soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il
processo di apprendimento.
▪ Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:
o il comportamento;
o la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno,
responsabilità, ecc.);
o i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
▪ In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di
sostegno e i docenti delle singole materie.
▪ In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai
sensi della L. 170/2010, è necessario mantenere attive le misure compensative e
dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente.
▪ Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o
numero minore di richieste.
▪ Laddove possibile, si dovrà promuovere l'organizzazione di colloqui orali, da condursi
in modalità on-line o telefonica.

La Preside (prof.ssa Anna Romano)

Pordenone, 18 marzo 2020

VALUTAZIONE DI FINE ANNO (ad integrazione del PTOF, secondo O.M. 11 del 16.05.2020)

L’ ordinanza n.11 del 16.05.2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 2. L’attività di
valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della
valutazione finale, ai sensi dell’ordinanza suddetta, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo
1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Già a metà aprile i docenti dei tre ordini di scuola avevano provveduto all’aggiornamento della
progettazione didattica al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le
metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza
sanitaria internazionale.
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, ha già integrato, ove necessario, i criteri di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale
dell’offerta formativa.

Per quel che riguarda la valutazione nel primo ciclo di istruzione, si fa riferimento all’articolo 3 dell’O.M
11/2020:
1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3,
all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità
deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più
discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio
di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati,
per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4,
commi 2 e 3 del predetto decreto.
7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,

già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.
Per quel che riguarda la Valutazione delle classi non terminali della Scuola secondaria di secondo grado , si
fa riferimento articolo 4 dell’O.M. 11/2020:
1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
Ministero dell’Istruzione,
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti
relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento
di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma
2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo
corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità
già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri
stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di
classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,
perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse
e degli studenti.
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui
all’articolo 6, ove necessario, integrerà il predetto piano educativo individualizzato.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la
valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato.
L’Articolo 6 del O.M. 11/2020 specifica la necessità di un Piano di integrazione degli apprendimenti e di un
Piano di apprendimento individualizzato):

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di
valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i
docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento
individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è
allegato al documento di valutazione finale. 2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe
individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno
e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione
di un piano di integrazione degli apprendimenti. 3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le
attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente
articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è
trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Nel caso di esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli
esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla
frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado saranno svolti, in presenza entro il
1° settembre 2020.
Per la valutazione inerente all’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado si veda l’O.M. n.9 del
16.05.2020
Per la valutazione inerente all’ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° grado e le specifiche dell’esame
conclusivo di Stato si veda l’O. M. n.11 del 16.05.2020.

La Preside (prof.ssa Anna Romano)

Pordenone, 18 maggio 2020

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA –
INTEGRAZIONE AL PTOF
Collegio dei docenti del 9 dicembre 2020
L’Ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 ha messo nelle condizioni il
Collegio dei Docenti della Scuola Primaria di rivisitare e riaggiornare la questione
valutativa, nella convinzione che la valutazione per il suo valore altamente
formativo e didattico deve essere oggetto di riflessione e monitoraggio sistemico da
parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si
rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali.
Art. 1 D.Lgs. 62/2017: Principi. Oggetto e finalità della valutazione e
della certificazione
L’Art. 1 Decreto Legislativo 62/2017: Principi. Oggetto e finalità della valutazione e
della certificazione Comma 1.“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Valutazione del comportamento
Il D.Leg. 62/2017 all’Art. 1 denominato “Principi. Oggetto e finalità della
valutazione e della certificazione” si legge:
Comma 2. “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per
il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche
ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche
in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei
genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della
comunità scolastica e del territorio.”

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e
culturale
Per una piena valorizzazione dei soggetti del percorso formativo occorre un’alleanza
educativa tra alunni, docenti e genitori necessaria a promuovere principi e valori
tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di
eventuali conflitti.
Un’educazione efficace è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il
confronto suggerendo strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i componenti
devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento positivo, propositivo e
costruttivo; occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo,
siano sempre collaborative e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
Indicatori e descrittori di attribuzione del giudizio
Il D.leg.62/2017 all’Art. 2 denominato “Valutazione nel primo ciclo” prevede:
Comma 3. “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della
classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari
per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei
suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di
altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e
tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e
all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni
di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”
Decreto Legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis)
Il decreto legislativo n. 62/2017 offre un quadro normativo coerente con le
modifiche apportate dal decreto-legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All’articolo
1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto
il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una
valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti.
La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze”. Pertanto, anche le modalità individuate per l’espressione e la
comunicazione dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle
finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli
del decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n.
275/1999, in particolare con l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017
prevede che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di
seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in conformità con

i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n.
275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa
nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a
differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come
previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999).
Favorire l’acquisizione di una coscienza civile
La valutazione del comportamento è finalizzata a 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”. [D.P.R. 22.06.2009, n. 122,
art. 7, c. 1]
Il comportamento assume una valenza educativa e formativa finalizzata alla
costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza.
Comma 5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n.
249.
Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal Parlamento europeo
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18/12/2006) sono stati
individuati quattro indicatori per la valutazione del comportamento e la
conseguente attribuzione del giudizio sintetico:
•

•
•
•

Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone,
ambienti e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo
di corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).
Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle
attività scolastiche.
Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive
(collaborazione/disponibilità).
Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.

Il disegno di legge 8 aprile 2020, n,22, approvato dal Senato e trasmesso alla
Camera dei deputati, dove è diventato Atto Camera n. 2525, prevede che dopo il
comma 2 sia inserito il seguente comma 2-bis che recita: «In deroga all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni
nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione», di fatto
introducendo la valutazione con giudizio descrittivo.
L’ORDINANZA MINISTERIALE 2158 DEL 4 DICEMBRE 2020
L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla
legge 20 agosto 2019, n. 92.
Le valutazioni in itinere: solo appunti di viaggio
Le valutazioni in itinere restano affidate agli insegnanti perché esse, e le relative
prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli
elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono “appunti di
viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del
progresso negli apprendimenti.
I giudizi descrittivi delle discipline, compreso l’insegnamento di religione Cattolica,
e del comportamento sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di
apprendimento:
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE – BASE – INTERMEDIO – AVANZATO
e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la
Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni
Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della
singola classe.
Istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, potrà elaborarlo e
arricchirlo.
Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi
Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle
Indicazioni e declinati nel curricolo… [Essi] rappresentano dei riferimenti
ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo”. In questo
senso, le Indicazioni Nazionali – come declinate nel Curricolo di Istituto e nella
programmazione annuale della singola classe – costituiscono il documento di
riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di
apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in
ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di
apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”.

Valutazione e obiettivi di apprendimento per ogni classe e ogni
disciplina
Gli obiettivi
Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della
progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti
dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano
osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di
sviluppo delle competenze.
L’azione, i contenuti, i nuclei tematici
Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto,
sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.
Più specificamente:
•

•

l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i
processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e
utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere,
riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare,
fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore
approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non
ingenerare equivoci nei giudizi valutativi;
i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia;
informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …),
procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a
imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come
oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo
bilanciato le diverse tipologie.

I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per
identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.
La valutazione di processo e di prodotto
Il D.Lgs.62/2017 all’art. 1 “Principi. oggetto e finalità della valutazione e della
certificazione”, comma 2 prevede che “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa.”
Lo scopo della valutazione
La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi nel percorso compiuto e
l’impegno profuso dall’alunno, ha lo scopo di:
•

verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

accertare il grado di maturazione dell’alunno, considerato il suo punto di
partenza;
vagliare la validità del metodo di insegnamento;
individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi
previsti;
modificare la programmazione educativa e didattica;
stimolare alla partecipazione e potenziare la motivazione e l’autostima;
tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza, in quanto
oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono:
osservazioni occasionali e sistematiche;
attenzione ai ritmi di apprendimento;
riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
apprezzamento dell’interesse e della partecipazione.

Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni interventi
compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo
di apprendimento dei singoli allievi.

