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Premessa 
 
A seguito del DPCM del 4 Marzo 2020, recante ulteriori misure per il contenimento ed il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19, dal 5 Marzo 2020 è stata sospesa l’attività 

didattica in ogni scuola di qualsiasi ordine e grado.  

 

La nostra scuola si è immediatamente attivata per lo svolgimento dell’attività didattica a 

distanza e consentire a tutti gli alunni di non perdere il necessario ambito di relazione 

sociale, oltre che educativo, che la scuola è. Il 6 Marzo 2020 il Collegio dei Docenti ha 

stabilito le modalità alternative per svolgere attività didattiche a distanza. Da tale data 

tutte le classi hanno potuto svolgere le attività scolastiche non in presenza, mediante 

piattaforma di conference-call e piattaforma di consegna di compiti che si sono aggiunte 

agli strumenti già in uso dalla scuola e dalle famiglie (sito istituzionale www.artigianelli.org 

e registro elettronico Didup-Argo).  

Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione ha emanato tre circolari (Nota n. 278 del 

06/03/2020, Nota n. 279 del 08/03/2020 e Nota n. 388 del 17/03/2020) con le quali in 

merito all’attività didattica a distanza veniva indicato quanto segue: 

 

“Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. (…) Le istituzioni scolastiche e i loro 

docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di mate-

riali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 

scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la con-

tinuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. (…) Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi 

virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. (…) Alcuni docenti e dirigenti scolastici 

hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda 

delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la 

normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
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scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”1  

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 

sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 

etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non 

a scuola” (…). Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declina-

zione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì 

che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. (…) 

Questa nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e ricondurlo 

in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa e cerca di fare tesoro di ciò che 

le istituzioni scolastiche, attraverso la loro attività e lo scambio continuo delle migliori pratiche, 

stanno facendo. Non altro. Il principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie scolastiche 

resta comunque, per quanto a ciascuna di esse sia possibile, di dare validità sostanziale, non meramente 

formale, all’anno scolastico. (…) Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per 

essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e 

i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto 

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indiret-

tamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 

tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non 

siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un inter-

vento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, 

perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. (…) La didattica a distanza prevede 

infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa 

restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un 

processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 

	
1		 Nota n. 279 del 08/03/2020	
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confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di appren-

dimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È’ ovvia-

mente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.  

Progettazione delle attività  

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scola-

stica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno sugge-

rire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipar-

timenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze.  

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita 

tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tra-

mite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica 

(…) Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, 

è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 

lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza.  

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 

verifica. (…)  

La valutazione delle attività didattiche a distanza  

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è 

vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda 

ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione. (…). Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizza-

zione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.  

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto 
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nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe.2  

 

Riassumendo perciò si precisa quanto segue: 

- in questo momento è importante il contatto, la vicinanza psicologica, la rassicurazione, 

il mantenimento della socializzazione e della relazione educativa, l’incoraggiamento; 

- la valutazione è doverosa: «è [...] necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che [...] debbono informare qual-

siasi attività di valutazione» (Nota min. 388/2020)  

- curare la valutazione formativa: «Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 

cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, 

che nulla ha a che fare con la didattica» (Nota min. 388/2020)  

- è prevista comunque la valutazione sommativa: «procedere alla valutazione in itinere 

degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale» (Nota min. 388/2020)  

 

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio 

di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 

autovalutazione e di auto-orientamento.  

Evidenzia gli aspetti positivi del lavoro, evidenzia gli aspetti non soddisfacenti spiegando 

le ragioni di tale giudizio, indica cosa migliorare e come.  

Le disposizioni sulla valutazione finale dovranno tener conto del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.  

Il recupero degli apprendimenti non acquisiti avverrà nell’anno scolastico 2020/2021.  

La valutazione sarà coerente con l’offerta formativa e con la programmazione svolta ed i 

criteri saranno trasparenti: a tal merito si confermano i criteri di valutazione deliberati 

nel PTOF compatibili con la nuova situazione e rimodulati ad hoc laddove non totalmente 

calzanti.  

	
2		 Nota n. 388 del 17/03/2020	
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La valutazione in itinere degli apprendimenti e del processo formativo è necessaria per 

acquisire gli elementi su cui si baserà la valutazione finale e per progettare i percorsi di 

recupero nel prossimo a.s. 2020/2021.  

Nella valutazione degli elementi acquisiti nel periodo della DAD (Didattica a Distanza) si 

terrà conto delle situazioni individuali (situazioni personali e familiari particolari, possi-

bilità di accesso alle attività della DAD, tipo di partecipazione in rapporto alle possibilità).  

La valutazione finale sarà una sintesi che terrà conto di una pluralità di elementi relativi 

all’intero percorso scolastico. 

 

Attenendosi negli aspetti formali e sostanziali a quanto sopra indicato, i docenti hanno 

rimodulato la progettazione dell’attività formativa inerente ogni singola disciplina, in rac-

cordo tra esse, definendo contenuti, forme e modalità di lavoro con lo scopo di perseguire 

il successo formativo previsto nel curricolo. 

Vengono pertanto riportati - e dove necessario rimodulati - i criteri e gli indicatori di 

valutazione previsti nel PTOF (mantenendo l’indicazione e la distinzione dei paragrafi) in 

modo da adeguarli al percorso scolastico svolto in modalità di didattica a distanza. 
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1. Valutazione 
 
1.1 Controllo dei traguardi 

In linea generale, l’osservazione dell’atteggiamento degli alunni di fronte alle proposte 

degli adulti, in tutte le attività svolte in classe virtuale (sia in attività strutturate che in 

quelle libere), consente di verificare l’accrescimento del senso di responsabilità, di inseri-

mento nel gruppo, di consapevolezza delle proprie capacità e di partecipazione e relazione 

nella vita comunitaria. 

L’osservazione e l’ascolto, durante i momenti di dialogo e di discussione svolti in modalità 

a distanza, tramite le piattaforme che permettono l’interazione in forma audio-video, per-

mettono di verificare la pertinenza degli interventi e soprattutto il sorgere di una visione 

unitaria e non frammentaria - né mnemonica - delle conoscenze tali da costituire delle 

utili competenze.  

 
1.2 Interventi di tipo compensativo ed integrativo 

Resta confermato che i docenti, nell’ambito della propria disciplina e nel contesto di area, 

verificheranno periodicamente il sorgere dei bisogni negli alunni e la pertinenza a questi 

del percorso intrapreso. I consigli di classe provvederanno periodicamente all’analisi gene-

rale dei bisogni degli alunni e, sulla base delle considerazioni pedagogiche e didattiche, 

provvederanno ad elaborare piani di intervento generali che si espliciteranno nell’ambito 

didattico al fine di garantire il successo formativo per ogni singolo ragazzo.  

 
1.3 Verifica e valutazione 

Nel quadro di quanto previsto nel D.L. 62/2017 e con riferimento a quanto espresso nel 

PTOF, si riportano i criteri e le modalità della valutazione in merito agli apprendimenti ed 

al processo formativo per quanto svolto in modalità di didattica a distanza.  

La verifica del percorso educativo e formativo, nelle modalità di svolgimento previste dal 

5 Marzo in poi, insieme a quanto già valutato nel corso del primo periodo (come riportato 

nel “Documento di valutazione” di ogni alunno, redatto a seguito dello scrutinio svolto il 

31 Gennaio 2020) ed a quanto già svolto e valutato nella prima parte del secondo periodo 

(dal 1 Febbraio al 4 Marzo 2020), permetterà di accertare il grado di apprendimento del 

singolo alunno ed il raggiungimento degli obiettivi.  
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La verifica del percorso educativo e formativo, anche nella modalità della didattica a di-

stanza, costituisce il necessario feedback per il singolo docente per accertare se gli stru-

menti utilizzati, i tempi, i modi ed i materiali siano stati corretti e funzionali rispetto 

all’alunno ed alla classe.  

Resta inteso che partendo dalla centralità del singolo alunno, punto cardine dell’attività 

educativa della nostra scuola, la valutazione dei suoi apprendimenti terrà conto del livello 

di partenza e del percorso effettuato. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi educativi, si conferma che la verifica 

avverrà soprattutto attraverso l’osservazione diretta e che, per tale valutazione, i docenti si 

baseranno sui seguenti criteri: 

- livello di partenza degli alunni e progressi rispetto al livello di partenza accertato; 

- impegno e partecipazione; 

- conoscenze, abilità raggiunte; 

- grado di maturità globale raggiunto dall’alunno. 

 

Resta fermo quanto già stabilito dal Collegio dei Docenti in merito a considerare, quale 

requisito essenziale nella valutazione positiva delle produzioni scritte di ogni disciplina, la 

correttezza ortografica e sintattica in lingua italiana. 

 
A seguito dello svolgimento della didattica in modalità a distanza, i momenti privilegiati 

della valutazione sono individuati come riportato di seguito. 

 

1.3.1 In merito agli apprendimenti 

Rilevazione di conoscenze, abilità e competenze:  

- Mediante conversazioni on line “in sincrono” consistenti nel verificare l’acquisizione 

dei contenuti, la pertinenza e la chiarezza espositiva, la capacità argomentativa, 

l’essere in grado di operare opportuni collegamenti, la capacità di rielaborazione 

personale di quanto appreso durante i collegamenti in conference-call; tali prove si 

svolgono durante i collegamenti mattutini in conference-call, previsti nell’orario 

scolastico approntato dal 5 Marzo 2020, ma anche - dove valutato e ritenuto 
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necessario - durante collegamenti in conference-call pomeridiani, svolti in piccolo 

gruppo e mediante appuntamenti programmati;  

- Domande brevi – all’interno delle attività di classe virtuale, per verificare l’atten-

zione, la continuità del lavoro personale, la capacità di sintesi e l’acquisizione dei 

contenuti; 

- Piccole esercitazioni sotto forma di test/quiz – svolte all’interno delle attività di 

classe virtuale consentono di verificare le capacità operative gestite autonomamente, 

il livello di apprendimento del ragazzo in merito ai contenuti, metodi, linguaggio, 

capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione personale, di gestione efficace del 

tempo;  

- Compiti da svolgere a casa, produzioni scritte, grafiche o di altro tipo - riconsegnate 

dagli allievi sulla piattaforma di classe Edmodo o, dove proprio non dovesse essere 

possibile, con altre modalità (come ad esempio via e-mail); verificano la serietà e 

l’impegno, la continuità e la cura del lavoro, la capacità di organizzazione del proprio 

tempo; 

- Partecipazione alla video-lezione tramite interventi personali – Permette di 

verificare l’attenzione e la motivazione, la capacità di stabilire nessi tra l’argomento 

proposto ed il proprio vissuto, la propria esperienza; 

- Ricerche ed approfondimenti – assegnati dai docenti e da svolgere in autonomia, 

consentono di valutare la capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

(attingendo in modo critico a diverse fonti) e la propria creatività. 

 

1.3.2 In merito al processo formativo 

-  Partecipazione alle attività: presenza, motivazione, impegno, costanza, rispetto delle 

scadenze, disponibilità e partecipazione costruttiva ai momenti quotidiani di attività 

didattica;  

-  Serietà nell’impegno: rispetto alla proposta ed alla modalità con cui la didattica a 

distanza viene svolta; 

-  Puntualità: nei collegamenti e nella restituzione del materiale richiesto; 

- Collaborazione: disponibilità ad aiutare i compagni, a mettere a disposizione mate-

riali; 
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- Auto-organizzazione: gestione del tempo, pianificazione degli impegni;  

- Apprendimento autonomo; 

- Rispetto delle regole “sociali”: seppur in modalità “a distanza”, come indicato nelle 

note del ministero, trattasi sempre di “attività didattica” e di “scuola” al pari – dal 

punto di vista del valore - di quanto svolto in condizioni normali, seppur tenendo 

conto delle difficoltà oggettive connesse ai limiti proprio della tecnologia e delle 

infrastrutture; il rispetto nei confronti dei docenti, dei propri pari, del lavoro, resta 

una caratteristica necessaria a prescindere dalle modalità in cui l’attività si svolge. 

 

Resta confermato quanto già definito alla base della valutazione: scopo della scuola è quello 

di promuovere la crescita degli alunni come persone.  

 

Risulta necessario responsabilizzare tutti gli alunni sul fatto che, nella valutazione 

finale del loro percorso didattico relativo all’a.s. in corso, anche se è stata prevista - 

per legge - l’ammissione alla classe successiva, si terrà comunque conto del processo 

formativo e dei risultati conseguiti sulla base della programmazione svolta.  

 

In attesa delle ordinanze ministeriali sulle modalità di formulazione della valutazione 

finale, si procederà ad annotare tutto quanto valutabile.  

 

Per quanto concerne la valutazione finale degli alunni (per l’ammissione alle classi succes-

sive per gli alunni delle classi Prime e Seconde, ed al termine del I ciclo di istruzione, per 

gli alunni delle classi Terze), verranno definite mediante apposite ordinanze del Ministero 

dell’Istruzione che specificheranno le modalità, anche telematiche, della valutazione finale, 

degli scrutini e di quant’altro connesso ed in deroga all’art. 2 del D. Lgs. N. 62/2017.3 

 
 
 

 

	
3  Art. 1, comma 4, lettera a) del D.L. 22/2020 
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1.4 Scale di valutazione 

Restano valide e confermate le scale di valutazione previste nel PTOF.  

Voto 10 – indica una conoscenza eccellente per completezza e consapevolezza degli argo-

menti, rigorosa nel metodo, convincente nell’esposizione, personale nella rielaborazione che 

mostri apprezzabili capacità critiche e di giudizio. 

Voto 9 – indica una conoscenza completa e consapevole dei contenuti, con un’esposizione 

precisa, fluida ed efficace, arricchita da apporti personali. 

Voto 8 - indica una conoscenza completa dei contenuti, con un’esposizione precisa, fluida 

ed efficace. 

Voto 7 - indica una conoscenza abbastanza completa dei contenuti e discretamente consa-

pevole, un’applicazione di metodo discreta rispetto alle indicazioni con un’esposizione cor-

retta e complessivamente chiara. 

Voto 6 - indica una conoscenza essenziale e sufficientemente consapevole dei contenuti, 

un metodo di lavoro acquisito negli aspetti generali e basilari, ma la cui applicazione 

richiede ancora l’intervento del docente, un’esposizione accettabile per correttezza formale 

anche in presenza di incertezze tali da non pregiudicarne la chiarezza. 

Voto 5 – Indica una preparazione non ancora sufficiente, incerta e poco consapevole nell’ac-

quisizione dei contenuti e nell’applicazione del metodo di lavoro. 

Voto 4 – Indica un lavoro con importanti lacune in merito ai contenuti, alla metodologia 

richiesta, alla chiarezza espositiva. Per le prove orali viene adoperato a fronte del rifiuto a 

farsi interrogare. 

 

Non svolgendosi prove scritte, viene rimosso dalla scala di valutazione il voto 3. 

 
 
1.5 Verifica e valutazione degli alunni con BES e relativo PdP 

La valutazione in itinere e finale degli alunni con BES sarà, come previsto dalla normativa 

vigente (Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e segg.), coerente con gli interventi pedagogici e 

didattici previsti per questi alunni nelle linee guida allegate al Decreto Ministeriale 

12.07.2011, ed espressamente indicati nel singolo e personale Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). 
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Oggetto di verifica costante, anche durante l’attività di didattica a distanza, sarà l’acqui-

sizione di competenze meta-cognitive nell’uso degli strumenti compensativi in quanto pre-

messa necessaria all’acquisizione di conoscenze e competenze. Si adotteranno quindi moda-

lità di valutazione che permettano ad ogni singolo ragazzo di dimostrare quanto effettiva-

mente appreso mediante l’utilizzo, di quegli strumenti compensativi indicati all’interno del 

personale Piano Didattico Personalizzato ed utilizzabili in questa fase di didattica a di-

stanza (schemi, mappe e quant’altro utile nel percorso di acquisizione delle conoscenze e 

competenze dell’alunno).  

In via generale resta valido quanto già previsto nel PTOF e nei singoli PdP: gli alunni 

saranno messi nelle migliori condizioni possibili riguardo ai tempi di effettuazione e alle 

modalità di strutturazione delle prove; sarà riservata particolare attenzione alla padronanza 

dei contenuti disciplinari piuttosto che agli aspetti legati all’abilità ed alla forma. 

 
 
1.6 Valutazione del comportamento e giudizio sintetico 

Si conferma quanto previsto nel PTOF con le dovute precisazioni in merito alla modalità 

di didattica a distanza e delle relazioni interpersonali in ambito virtuale.  

Lo strumento di valutazione del comportamento è il giudizio sintetico descrittivo del per-

corso formativo che è riportato nel Documento di valutazione e che è elaborato dal Consiglio 

di Classe secondo la griglia così definita: 

OTTIMO/DISTINTO  

Rispetto degli altri e della scuola, equilibrio nei rapporti interpersonali, ruolo propositivo 

all'interno della classe (seppur virtuale), rispetto delle norme regolamentari. 

BUONO  

Equilibrio nei rapporti interpersonali, ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe (sep-

pur virtuale), rispetto delle norme regolamentari.  

DISCRETO  

Rispettoso degli altri e della scuola, discretamente collaborativo ma non sempre propositivo 

all’interno del gruppo classe (seppur virtuale), rispetto delle norme regolamentari. 
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SUFFICIENTE 

Non sempre rispettoso degli altri e della scuola, comportamento talvolta inadeguato o scor-

retto, disturba durante lo svolgimento delle lezioni, il tutto segnalato anche tramite comu-

nicazioni scritte alla famiglia, rifiuto alla partecipazione o scarsa puntualità nelle attività 

didattiche a distanza.  

NON SUFFICIENTE  

Comportamento inadeguato e/o scorretto, atteggiamento irrispettoso nei confronti degli 

adulti il tutto segnalato da comunicazioni scritte alla famiglia.  

 

NOTA. 

Fatta salva l’indicazione dell’ammissione alla classe successiva (per gli alunni delle classi 

Prime e Seconde), o al successivo ciclo di studi (per gli alunni delle classi Terze) – 

laddove non valutato diversamente dal Consiglio di Classe in accordo con la famiglia 

dell’alunno - resta confermata la possibilità che nel Documento di valutazione relativa-

mente al secondo periodo (quadrimestre) possano essere riportate valutazioni inferiori a 

6/10 (sei/decimi) in una o più discipline, laddove fossero rilevate parziali o mancate 

acquisizioni dei livelli di apprendimento.  

Per gli alunni ammessi alle classi successive, le carenze riscontrate negli apprendimenti 

relativi al corrente anno scolastico 2019/2020, dovranno essere recuperate - con moda-

lità definite tramite ordinanze del Ministero dell’Istruzione - nel corso dell’anno sco-

lastico 2020/2021, quale attività didattica ordinaria. 

Il Documento di valutazione, riportante le valutazioni del secondo periodo (quadrime-

stre), verrà consegnato alle famiglie con modalità che terranno conto e saranno definite 

sulla base della situazione epidemiologica; presumibilmente – ferma restando tale situa-

zione - verranno inviate in modalità telematica ed in formato pdf dematerializzato, 

tramite registro elettronico alle e-mail dei genitori registrati sul portale Argo.  
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2. Valutazione finale degli alunni delle classi Terze.  
 
A conclusione del percorso di studi della scuola secondaria di I grado e come compimento 

dello stesso, gli alunni delle classi Terze avrebbero dovuto svolgere l’esame conclusivo del 

I ciclo (Esame di Stato). Occasione importante e fondamentale nell’esperienza personale di 

ognuno che, purtroppo – per le condizioni in cui ci troviamo – non potrà aver corso nelle 

modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

Ai sensi di quanto stabilito dall’attuale normativa, l’esame verrà sostituito da una valuta-

zione finale a cura del Consiglio di Classe.4 

La scuola, come previsto nella stessa normativa ed in attesa dell’ordinanza ministeriale che 

dovrà chiarire gli aspetti formali con cui effettuare e comunicare tale valutazione, ritiene 

necessario attuare tutto quanto possibile - all’interno della propria autonomia scolastica - 

affinché possa essere salvato l’importante valore di esperienza personale che l’esame è, da 

sempre, stato. 

A tale scopo, facendo proprio quanto previsto nel D.L. 22/2020, terrà conto di un elaborato 

prodotto dal candidato sulla base di indicazioni del Consiglio di Classe riportate più avanti. 

 
 
2.1 Prova nazionale INVALSI 

La prova nazionale a cura dell’INVALSI, che doveva svolgersi - secondo il calendario forni-

toci – nei giorni 1, 2 e 3 Aprile 2020, non si è svolta a causa della sospensione dell’attività 

didattica.   

In ogni caso, limitatamente al corrente anno scolastico 2019/2020, il requisito di cui all’art. 

7, comma 4, del D. Lgs. N. 62/2017 a riguardo dell’effettuazione delle prove INVALSI quale 

requisito necessario all’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo, viene derogato.5 

 
 
2.2 Lavoro a conclusione dell’anno per gli alunni delle classi Terze 

Il Collegio dei Docenti ritiene fondamentale, all’interno dell’intero percorso del triennio, 

che possa esserci un momento di sintesi finale del lavoro personale di ogni alunno. L’esame 

	
4  Art. 1, comma 4, lettera b) del D.L. 22/2020.	
5  Art. 1, comma 6 del D.L. 22/2020	
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conclusivo del I ciclo costituiva, oltre che questo momento di sintesi, un’esperienza signi-

ficativa nel personale percorso di crescita e formazione di ogni singolo alunno; l’impossi-

bilità di svolgerlo, per le circostanze che si sono venute a creare, non determina l’impossi-

bilità di definire comunque un momento conclusivo dell’anno scolastico in cui ogni singolo 

alunno possa sintetizzare - attraverso un lavoro personale - quanto ha imparato, quanto ha 

scoperto e trattenuto nel suo percorso scolastico.  

Com’era per l’esame, questo lavoro costituisce la possibilità di ritornare sui contenuti già 

studiati, mostrando sia al ragazzo che ai docenti, i passi di maturazione metodologica e 

personale via via acquisiti nel corso del triennio. Resta per noi fondamentale il riprendere 

gli argomenti a distanza di tempo, perché è – insieme - occasione di una comprensione più 

profonda di quanto già studiato ed anche scoperta di nessi con altri argomenti ed altre 

discipline, in un uso più ampio e più critico della ragione così da permettere una visione 

organica e sintetica del proprio percorso. 

Nel mese di maggio, ogni disciplina - a conclusione degli argomenti programmati - darà 

spazio ad attività di ripasso in cui l’alunno sarà invitato a ricercare i possibili nessi con 

argomenti trattati in altre discipline. Per avviare a questo lavoro ogni alunno avrà a dispo-

sizione i programmi svolti di tutte le discipline con gli argomenti trattati che potranno 

entrare a far parte dell’elaborato personale. Gli alunni verranno così accompagnati in un 

lavoro che sposti il focus sulla rielaborazione personale di quanto studiato e non sulla 

dimostrazione di quanto ognuno sa. 

Pertanto, a prescindere dalle precisazioni che potranno arrivare dal Ministero dell’Istru-

zione, il Collegio dei Docenti stabilisce fin da ora che ogni alunno delle classi Terze pre-

parerà un elaborato, nella forma che ognuno riterrà più opportuna – senza alcuna limitazione 

o indicazione precostituita - con cui documenterà al Consiglio di Classe ciò che ha acquisito 

come conoscenza e competenza, partendo da un punto di interesse personale (anche non 

direttamente connesso alle discipline oggetto di studio) tramite il quale evidenziare nessi 

con le discipline studiate e gli argomenti trattati nel corso dell’ultimo anno scolastico. 

L’elaborato, in formato digitale, andrà fatto pervenire esclusivamente tramite la piatta-

forma Edmodo alla coordinatrice di classe, entro e non oltre le ore 20 del 7 giugno (Dome-

nica); sarà successivamente oggetto di un dialogo tra l’alunno ed il Consiglio di Classe che 

si svolgerà in modalità conference-call sulla piattaforma Zoom.us, nei giorni Lunedì 15, 
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Martedì 16 e Mercoledì 17 Giugno, secondo un calendario orario predefinito (che sarà co-

municato al termine della scuola), con la possibilità di partecipazione libera degli alunni 

che lo vorranno. 

L’elaborato, insieme al dialogo con cui l’alunno esporrà il contenuto al Consiglio di Classe, 

entreranno nella valutazione complessiva che costituirà il voto finale in uscita dal I ciclo 

di istruzione. 

 
 
2.3 Documento di valutazione al termine della Classe Terza6 

Non essendo previsto, a conclusione dell’anno scolastico in corso, l’esame conclusivo del I 

ciclo, allo scrutinio finale7 che si svolgerà secondo le indicazioni di cui al D.L. 22/2020, il 

Consiglio di Classe non disporrà l’ammissione all’Esame di Stato e pertanto, nel Documento 

di valutazione relativo al secondo periodo (quadrimestre), nello spazio individuato come 

“Giudizio di Idoneità”, dove il Consiglio di Classe riportava il voto numerico in decimi con 

il quale l’alunno veniva ammesso a sostenere l’esame conclusivo del I ciclo, non verrà 

riportata alcuna indicazione.  

Il Documento di valutazione riporterà, come sempre, per il secondo periodo (quadrimestre) 

i voti di tutte le discipline, il giudizio sintetico per il comportamento/condotta, il giudizio 

sintetico per Religione ed il giudizio descrittivo del processo formativo e del livello degli 

apprendimenti.  

Resta confermata la possibilità che nel Documento di valutazione relativamente al secondo 

periodo (quadrimestre) possano essere riportate anche valutazioni inferiori a 6/10 (sei/de-

cimi) in una o più discipline, laddove fossero rilevate parziali o mancate acquisizioni dei 

livelli di apprendimento. 

Il Documento di valutazione, riportante sia le valutazioni del primo periodo che del secondo 

periodo, verrà consegnato alle famiglie con modalità che terranno conto e saranno definite 

sulla base della situazione epidemiologica; presumibilmente – ferma restando tale situazione 

- verranno inviate in modalità telematica ed in formato pdf dematerializzato, tramite 

registro elettronico alle e-mail dei genitori registrati sul portale Argo.  

	
6 	 	 D.lgs. n. 62/2017; D.M. n. 741/2017; D.M. n. 742/2017; Nota MIUR n. 1865/2017, Nota MIUR n. 7885/2018. 
7 	 Art. 1, comma 4, lettera a) del D.L. 22/2020.	
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2.4 Valutazione finale al termine del I ciclo di istruzione8 

Fatto salvo quanto verrà definito nell’ordinanza ministeriale prevista all’art. 1, comma 4, 

lettera b) del D.L. 22/2020, e di tutte le deroghe previste all’art. 1, comma 6, del D.L. 

22/2020, il Consiglio di Classe elaborerà una valutazione finale mediante un valore nume-

rico da 6 (sei) a 10 (dieci) su base 10 (dieci) che, tenendo conto anche dell’elaborato del 

candidato, costituirà il voto finale.9  

Il criterio che il Collegio dei Docenti ritiene congruo, ai fini dell’attribuzione del voto 

finale a conclusione del I ciclo di istruzione ed in uscita dalla scuola secondaria di I grado, 

terrà conto - in modo principale e predominante - del percorso scolastico svolto dall’alunno 

nel corso del triennio (come avveniva tramite il voto di ammissione all’esame conclusivo) 

ed in parte dalla valutazione dell’elaborato svolto dall’alunno, e dalla sua presentazione.  

Lo scrutinio per la determinazione del voto finale in uscita dalla scuola secondaria di I 

grado, che terrà conto di quanto precedentemente riportato, avverrà solo al termine dei 

colloqui di presentazione dell’elaborato personale degli alunni.  

Il voto finale, deciso dal Consiglio di Classe e ratificato dallo scrutinio, verrà riportato - 

con indicazione numerica in decimi - su un apposito certificato redatto dalla scuola (salvo 

diverse indicazioni derivanti dalle ordinanze ministeriali).  

Il Collegio dei Docenti, salvo diverse indicazioni in merito che dovessero essere riportate 

nelle ordinanze ministeriali, ha previsto la possibilità di attribuzione dell’eventuale “lode” 

da aggiungersi al voto 10 (Dieci) a seguito dell’esplicita proposta del Consiglio di Classe 

ed approvata, dallo stesso, solo a condizione dell’unanimità dei membri. 

Il suddetto certificato, riportante il voto finale in uscita dalla scuola secondaria di I grado, 

è necessario a formalizzare e consolidare l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado; 

verrà consegnato alle famiglie degli alunni di classe Terza con modalità che terranno conto 

e saranno definite sulla base della situazione epidemiologica; presumibilmente – ferma 

restando tale situazione - verrà inviato in modalità telematica ed in formato pdf demate-

rializzato, tramite registro elettronico alle e-mail dei genitori registrati sul portale Argo. 

	
8 	 	 D.lgs. n. 62/2017; D.M. n. 741/2017; D.M. n. 742/2017; Nota MIUR n. 1865/2017, Nota MIUR n. 7885/2018. 
9 	 Art. 1, comma 4, lettera b), e comma 6 del D.L. 22/2020.	
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Successivamente, nel corso del prossimo a.s. 2020/21 ed analogamente a quanto è avvenuto 

in tutti gli anni scorsi, la scuola – non appena le saranno consegnati i Diplomi da parte 

del competente ufficio scolastico regionale, provvederà alla loro compilazione e validazione 

tramite firma del Coordinatore didattico. 

Il Diploma che attesta lo svolgimento e l’ultimazione del primo ciclo di istruzione, resterà 

agli atti della scuola fino all’invio - a seguito di richiesta scritta da parte della segreteria 

scolastica – all’istituto di II grado frequentato dall’alunno per il successivo ciclo di studi, 

o fino al ritiro dello stesso da parte della famiglia dell’alunno o dell’alunno stesso, una 

volta maggiorenne.  

 
 
2.5 Certificazione delle competenze10 

Per gli alunni delle classi Terze, nel quadro dei criteri valutativi stabiliti nel PTOF e nei 

criteri dei curricula delle singole discipline, la scuola al termine dell’anno scolastico, redige 

in sede di scrutinio finale a conclusione del I ciclo di istruzione, la “Certificazione delle 

competenze” come previsto dalla normativa vigente. 

Il suddetto certificato riportante le competenze, necessario a formalizzare e consolidare 

l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado, verrà consegnato alle famiglie degli alunni 

di classe Terza con modalità che terranno conto e saranno definite sulla base della situa-

zione epidemiologica; presumibilmente – ferma restando tale situazione - verrà inviato in 

modalità telematica ed in formato pdf dematerializzato, tramite registro elettronico alle 

e-mail dei genitori registrati sul portale Argo. 

 

 

Firenze, 22 Aprile 2020    Il Coordinatore didattico 

 
 
 
 

 

	
10  D.M. 742 del 03/10/2017.	
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ALGIERI Myriam  

BANDINI Chiara 

CAMPATELLI Leonardo 
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MERCI Erika 

MILLOSCHI don Paolo 

MONTIGIANI Angela 

PAGNI FEDI Tommaso 

PAMPALONI Valerio 

PECCI Andrea 

PERKINS Valerie 

RAO Fortunato 

ZIELLA Cinzia 
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