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SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

in base all’Ordinanza Ministeriale 
(Registro Decreti. R. 0000011. 16-05-2020), in particolare: 

 

Art. 1: Valutazione risultati finali apprendimento (cfr. Decreto Legislativo n.62 del 13/07/2017, 
Capo II - valutazione del processo formativo e i risultati degli apprendimenti). 

Art. 2, comma 2: Il Collegio Docenti integra, ove necessario i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alla famiglia attraverso pubblicazione sul sito. 
 

Art. 3: I docenti 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. 
 

Si propone pertanto la seguente modalità di valutazione finale:  
1. Risultati del primo quadrimestre 

2. Risultati del secondo quadrimestre: 

attività in presenza 
attività in DAD (Didattica a Distanza) 

 

Le attività in DAD hanno tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9/10 

INTERESSE/ 

IMPEGNO 

NULLI SUPERFICIALI DISCRETI ADEGUATI SISTEMATICI/COSTANTI 

PARTECIPAZIONE NULLA DISCONTINUA DISCRETA BUONA CONTINUATIVA/ 
COLLABORATIVA 

RESTITUZIONE NULLA CONDIZIONATA ACCETTABILE REGOLARE PRECISA/PUNTUALE 

DEGLI ELABORATI  (SU RICHIESTA) (POCO   

NEL RISPETTO DEI   RITARDO)   

TEMPI NELLA      

CONSEGNA      
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Le attività in DAD hanno tenuto conto: 
 

• Delle difficoltà legate alle disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 

alla connettività di rete (cfr. art. 3, comma4) 

• Dei percorsi didattici personalizzati (PDP) destinati ai singoli alunni interessati 
• Dei percorsi di alfabetizzazione con metodo L2 per i soli alunni interessati 
• Dell’insieme delle competenze messe in atto nella situazione di emergenza 

 

Il giudizio finale pertanto sarà espresso come segue: 

 
I voti finali del II Quadrimestre terranno in massima considerazione 

 le valutazioni del I Quadrimestre,  

 i voti del II Quadrimestre dal 1°Febbraio fino al 22 febbraio, 

 la partecipazione o meno nel periodo della Didattica a Distanza, 

 l’impegno nel proseguire gli apprendimenti.  

 

Pertanto le valutazioni finali saranno la fotografia dell’intero percorso scolastico dell’A.S. 

2019/2020. 

In caso si rilevasse una forte discrepanza tra le prestazioni del I Quadrimestre e quelle del II 

Quadrimestre verrà fatta un'adeguata valutazione. 

 

Il presente documento di valutazione è stato approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 

della Scuola Primaria, riunito in modalità “smart”, con delibera dell’8 giugno 2020. 

 

 

 

Canelli, lì 11/06/2020 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Giuseppe Genovese 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme a esso connesse) 
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