
 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Integrazione per l’a.s. 2019/2020 

 
      

   



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE VALIDO PER L’ A.S. 2019/2020 

VISTI 

Il Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;  

il Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

il Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;  

il Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  

lo Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249; 

l’ordinanza n. 0000011 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

l’ordinanza n. 0000009 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 

il Collegio Docenti dell’I.C.1 delibera il seguente Documento di Valutazione che avrà validità 

temporanea per l’a.s.2019/2020 a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID 19”. 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni conseguiti anche in modalità a distanza; 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.   

Per l’a.s. 2019/2020 gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 

all’articolo 3, comma 3 (non ammissione dell’alunna o dell'alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da  specifica motivazione), all’articolo 5, comma 1(frequenza di almeno tre 

quarti del monte ore annuale personalizzato) e all’articolo 6, commi 2 (non ammissione in caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline), 3 (attivazione di 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento in caso di carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) e 4 ( motivazione voto di 

Religione o Attività alternativa in caso di non ammissione)  del Decreto legislativo 62/17.  

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.  

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. 

Ai sensi della delibera n.0000011 del 16/05/2020 è possibile la non-ammissione alla classe successiva 

nei seguenti casi: 

1. il consiglio di classe non è 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 

(motivazione espressa all’unanimità); 



2. presenza di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 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 procede alla 

valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con BES 

non certificati, che siano stati destinatari di specifico PDP la valutazione degli apprendimenti è 

coerente con il piano didattico personalizzato.  

 

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, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è 

allegato al documento di valutazione finale. 

Per gli alunni con Disabilità certificata, con DSA e con BES il piano di apprendimento 

individualizzato, ove necessario, integra i relativi PEI o PDP. 

I docenti individuano 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. 

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 e, se necessario, possono proseguire per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 attraverso 

l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri per la valutazione in decimi per lo Scrutinio di fine anno scolastico 2019/2020 relativi 

all’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Premesso che, durante il periodo di DAD ogni docente nella propria “libertà” di insegnamento e in 

linea con le decisioni comuni concordate negli opportuni organi collegiali, 

 

● ha adottato le modalità di verifica ritenute più consone quali 
⮚ prove pratiche; 
⮚ compiti svolti a casa e inviati al docente nelle modalità concordate; 
⮚ test predisposti utilizzando Google Moduli (prove oggettive, test a tempo ecc.),  Google 

Document, o altri software; 
● ha espresso valutazioni relative alle prove di verifica effettuate indicandole nella parte relativa 

del registro Spaggiari; 
● ha tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione, dell’ impegno dimostrati dagli alunni 

in questo periodo;  
 

il Collegio nella seduta del 22/05/2020 approva le seguenti griglie di valutazione in decimi con la 

relativa descrizione che saranno utilizzate per la valutazione dello Scrutinio di fine anno relativo 

all’a.s. 2019/2020.  

Le valutazioni espresse non sono una mera media matematica delle prove svolte dagli alunni, ma 

tengono conto anche della presenza, della partecipazione, dell’impegno dimostrati dagli alunni durante 

le attività in presenza e a distanza. 

 

GRIGLIA VOTI SCUOLA PRIMARIA 

VOTO DESCRIZIONE  

Non  

valutabile 

Non ci sono elementi sufficienti per valutare l’alunno. (Considerate attività in presenza e a 

distanza). 

5 

 

Consegna occasionale degli elaborati. 

Elaborati parziali rispetto alla consegna. 

Presenza molto saltuaria alle attività a distanza. 

Partecipazione alle attività in presenza e a distanza non pertinente. 

Impegno assente. 

6 

 

Consegna occasionale degli elaborati. 

Elaborati non sempre curati. 

Presenza alle attività a distanza saltuaria. 

Partecipazione alle attività in presenza e a distanza non sempre pertinente. 

Impegno limitato. 

7 

Consegna degli elaborati saltuaria. 

Elaborati non sempre accurati, completi e corretti. 

Presenza alle attività a distanza non sempre costante. 

Partecipazione alle attività in presenza e a distanza pertinente ma con necessità di 

sollecitazione. 

Impegno abbastanza costante. 

8 

Consegna degli elaborati abbastanza regolare. 

Elaborati generalmente completi e corretti. 

Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività in presenza e a distanza pertinente. 

Impegno costante. 



9 

Consegna degli elaborati regolare. 

Elaborati completi e corretti. 

Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività in presenza e a distanza attiva e pertinente. 

Impegno proficuo e costante. 

10 

Consegna degli elaborati pienamente rispettosa dei tempi e delle modalità. 

Elaborati completi, curati e corretti. 

Presenza alle attività in presenza e a distanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza attiva e costruttiva. 

Impegno lodevole. 

 

GRIGLIA VOTI SECONDARIA 

 

VOTO DESCRIZIONE 

Non  

valutabile 

Non ci sono elementi sufficienti per valutare l’alunno. (Considerate attività in presenza e a 

distanza). 

4 

Conoscenza molto lacunosa degli argomenti svolti. 

Utilizzo di un linguaggio non specifico e scorretto. 

Difficoltà rilevanti nello stabilire semplici relazioni tra gli argomenti affrontati. 

Scarsa presenza alle attività a distanza. 

Partecipazione alle attività a distanza scarsa o non pertinente. 

Impegno assente. 

5 

Conoscenza frammentaria degli argomenti svolti. 

Utilizzo di un linguaggio non sempre specifico e corretto. 

Difficoltà nel cogliere relazioni tra gli argomenti affrontati. 

Saltuaria presenza alle attività a distanza. 

Partecipazione alle attività a distanza non sempre pertinente. 

Impegno limitato. 

6 

Conoscenza essenziale degli argomenti svolti. 

Utilizzo di un linguaggio specifico di base e sufficientemente corretto. 

Capacità di cogliere le relazioni più semplici tra gli argomenti affrontati. 

Presenza alle attività a distanza abbastanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza discontinua ma pertinente. 

Impegno discontinuo. 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti svolti. 

Utilizzo di linguaggio specifico e abbastanza corretto. 

Capacità di effettuare alcuni collegamenti tra gli argomenti affrontati. 

Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza pertinente ma con necessità di sollecitazione. 

Impegno abbastanza costante. 

8 

Conoscenza soddisfacente degli argomenti svolti. 

Utilizzo di linguaggio specifico e corretto. 

Capacità di effettuare collegamenti tra gli argomenti affrontati  
Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza pertinente. 

Impegno costante. 

9 

Conoscenza esauriente degli argomenti svolti. 

Utilizzo di linguaggio corretto ed appropriato. 

Capacità di effettuare collegamenti tra gli argomenti affrontati dimostrando capacità 

critiche. 

Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza attiva. 

Impegno costante. 



10 

Conoscenza ampia, esauriente ed approfondita degli argomenti svolti. 

Utilizzo di linguaggio efficace, preciso e completo. 

Facilità nell’effettuare collegamenti tra gli argomenti affrontati dimostrando di capacità 

critiche. 

Presenza alle attività a distanza costante. 

Partecipazione alle attività a distanza attiva e costruttiva. 

Impegno lodevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processo Formativo Primaria (Tutte le classi) 

  

Partecipazione 

(alle attività in 

presenza e a distanza) 

 

ha partecipato sempre in modo attivo e costruttivo. 

ha partecipato  in modo generalmente attivo e con pertinenza. 

è stato motivato alla partecipazione con rinforzi positivi. 

partecipa attivamente anche se non sempre con pertinenza. 

Impegno 

(alle attività in 

presenza e a distanza) 

si è  impegnato con assiduità e diligenza. 

si è impegnato in modo costante. 

si è impegnato in modo abbastanza costante. 

Sviluppo degli 

apprendimenti 

(sia per le attività in 

presenza e a distanza) 

 

 

Ha raggiunto pienamente gli obiettivi previsti. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo più che soddisfacente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo soddisfacente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo più che sufficiente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente in quasi tutte le discipline. 

Ha raggiunto gli obiettivi essenziali solo in alcune materie. 

Non ha ancora raggiunto i traguardi minimi previsti in molte/quasi tutte le 

discipline. 

 

Per la classe quinta si aggiunge 

Imparare ad 

imparare 

(sia per le attività in 

presenza e a distanza) 

Gestis   Gestisce  in autonomia tempi e organizza spazi, applicando strategie di 

apprendimento efficaci 

Organi  Organizza idee e conoscenze applicando semplici strategie di apprendimento 

Organi  Organizza idee e conoscenze, se guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Processo Formativo Secondaria 

Criterio Descrittore Esplicitazione del descrittore 

Presenza alle 

attività a 

distanza 

( per il periodo 

di DAD) 

● Puntualità negli 

incontri (video 

lezioni, 

classroom etc.) 

Costante È sempre presente agli incontri a 

distanza 

Discontinua Si verificano spesso/ a volte 

assenze non giustificate 

(verificata la disponibilità di 

dispositivi o connessione) 

Assente Non sono state registrate presenze 

finora nonostante siano stati 

forniti strumenti di supporto e 

siano stati contattati 

Partecipazione 

(alle attività in 

presenza e a 

distanza) 

 

● Interventi di 

approfondimento 

 

● Domande di 

chiarimenti 
 

 

● Stimoli alla 

discussione 

 

Attiva - Partecipa con costanza alle 

attività didattica con contributi 

pertinenti. 

Necessita di 

sollecitazione 

- Partecipa alle attività solo se 

sollecitato dall’adulto; i contributi 

sono generalmente pertinenti 

Discontinua - Partecipa alle attività solo 

limitatamente ad argomenti di suo 

interesse. Gli interventi sono 

generalmente pertinenti. 

Non sempre pertinente 

 

- Partecipa alle attività ma i 

contributi sono spesso non 

pertinenti e poco strutturati 

Limitata 

 

- La partecipazione all’attività è 

episodica. I contributi sono spesso 

non pertinenti e poco strutturati 

Impegno 

(alle attività in 

presenza e a 

distanza) 

● Affronta il 

lavoro dando il 

massimo delle 

proprie capacità 
 

● Porta il materiale 
 

 

● Svolge i compiti 

con costanza, 

puntualità nel 

rispetto delle 

indicazioni date. 
 

Costante Svolge con regolarità quanto 

assegnato rispettando modalità e 

tempi delle consegne. 

Abbastanza costante - Svolge con una certa regolarità 

quanto assegnato rispettando nel 

complesso le modalità e i tempi 

delle consegne. 

Discontinuo Non svolge con regolarità i 

compiti assegnati.  

- Deve essere sollecitato nello 

svolgere le consegne 

Limitato Raramente svolge i compiti per 

casa. Deve essere ripetutamente 

sollecitato nello svolgere le 

attività assegnate. 

Assente Non svolge i compiti per casa.  

- Assume talvolta atteggiamenti 

oppositivi verso le attività 



Collabora 

sufficientemente 

Il contributo al lavoro comune è 

adeguato. 

Collabora 

saltuariamente  

Il contributo al lavoro comune è 

saltuario legato soprattutto ad 

argomenti che lo interessano. 

 

Imparare ad 

imparare 

(sia per le attività in 

presenza e a 

distanza) 

È in grado di acquisire nuove conoscenze e abilità e di organizzare il proprio 

apprendimento. 

È in grado di acquisire nuove conoscenze e abilità, applicando strategie di 

apprendimento. 

Organizza idee e conoscenze applicando semplici strategie di apprendimento. 

Sviluppo degli 

apprendimenti 

(sia per le attività in 

presenza e a 

distanza) 

 

Ha raggiunto pienamente gli obiettivi previsti. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo più che soddisfacente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo soddisfacente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo più che sufficiente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente in quasi tutte le 

discipline. 

Ha raggiunto gli obiettivi essenziali solo in alcune materie. 

Non ha ancora raggiunto i traguardi minimi previsti in molte/quasi tutte le 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Griglia per la stesura del giudizio sul comportamento PRIMARIA e SECONDARIA 

Si ricorda che il giudizio di comportamento fa riferimento all’intero anno scolastico: sia in situazione di didattica in presenza che a distanza. 

INDICATORE POCO ADEGUATO GENERALMENTE ADEGUATO ADEGUATO PIENAMENTE ADEGUATO 

Rispetto delle regole:  

 adesione alle regole che 

definiscono la 

convivenza civile; rispetto del 

regolamento G-Suite; rispetto 

di sé, degli altri, 

dell’ambiente e delle cose. 

Sono presenti comportamenti 

di inosservanza delle regole, 

mancanza di cura per le cose 

proprie, per quelle comuni e 

per l’ambiente.  

L’osservanza delle regole e la cura 

per le cose proprie e  

comuni e per l’ambiente sono  

generalmente adeguati, talvolta  

sono necessari richiami e 

sollecitazioni.  

Rispetta le regole con 

consapevolezza; ha cura delle 

proprie cose, di quelle  

comuni e dell’ambiente. 

Rispetta le regole con consapevolezza e 

ne richiede l’osservanza agli altri, 

dimostra una attenta e responsabile 

cura verso le cose proprie e altrui e  

verso l’ambiente.   

Collaborazione e 

partecipazione:  

collaborazione e  

partecipazione al lavoro comune 

in termini di autonomia e 

responsabilità:  

contributi alle conversazioni e ai 

dibattiti; ricerca e messa a 

disposizione di informazioni e 

materiali; assunzione spontanea 

di compiti. 

La partecipazione al lavoro  

comune è episodica con  

contributi non pertinenti. La 

collaborazione con gli altri è 

limitata e non sempre tiene 

conto del punto di vista altrui. 

Gli interventi e i compiti 

devono essere sollecitati e/o 

controllati nel contenuto e 

nella procedura, perché il 

lavoro richiesto non è sempre 

portato a termine. 

 

Collabora con gli altri e partecipa al 

lavoro, seguendo gli accordi comuni. 

Assume ruoli di responsabilità, se 

richiesto, con il supporto dell’adulto 

o dei compagni. 

Collabora con gli altri in modo 

positivo seguendo gli accordi 

condivisi e apportando idee e 

contributi. Partecipa alle 

conversazioni e discussioni con 

interventi pertinenti. Accetta 

volentieri ruoli di responsabilità e 

li assolve al meglio delle proprie 

possibilità, ricercando anche 

l’aiuto dei compagni. 

Collabora e partecipa al lavoro  

in modo sempre positivo con  

contributi personali e originali. Assume 

iniziative e porta a termine compiti e  

consegne con cura e responsabilità. 

Partecipa alle conversazioni e alle  

discussioni con interventi personali 

pertinenti. Assolve le consegne con 

accuratezza. 

Impegno per il  

benessere comune:   

 autocontrollo delle proprie 

reazioni; attenzione al punto di  

vista altrui; disponibilità a 

chiedere e prestare aiuto; 

rispetto per le diversità; 

composizione dei conflitti; 

attenzione ai più fragili. 

Fatica a controllare le proprie 

reazioni. Manifesta 

un’attenzione poco adeguata 

al punto di vista altrui. 

Assume talvolta 

comportamenti aggressivi e/o 

non sempre rispettosi delle 

diversità. 

Si sforza di controllare le proprie 

reazioni. Manifesta attenzione verso 

le esigenze e i punti di vista di alcuni. 

Se supportato dall’adulto, riesce a 

superare situazioni di conflitto. È 

generalmente rispettoso delle 

diversità e disponibile verso i 

compagni in difficoltà.  

Controlla le proprie reazioni. È 

attento al punto di vista e alle 

esigenze altrui. Media i conflitti 

tra compagni. Rispetta le diversità 

e aiuta i più fragili.  

Sa controllare le proprie reazioni e 

affronta le situazioni con 

consapevolezza. Rispetta il punto di 

vista altrui. Propone soluzioni per il 

superamento dei conflitti tra pari. 

Assume spontaneamente iniziative 

solidali nei confronti dei compagni in 

difficoltà, ricercando anche soluzioni 

personali. 



 


