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AGGIORNAMENTO PTOF 

Criteri di valutazione degli apprendimenti validi limitatamente per 

a.sc.2019-20 

Adeguamento criteri di valutazione didattica DAD scuola primaria   

Collegio dei docenti del 24 aprile 2020 delibera n. 47 

        

Adeguamento criteri di valutazione didattica DAD scuola secondaria     

Collegio dei docenti del 24 aprile 2020 delibera n.48      

    

-Fermi restando i criteri di valutazione così come riportati nel PTOF 2019/2022 alle pagg 55-57, 

approvati dal collegio dei docenti del 20 novembre 2019, delibera n.31;  

-visto quanto stabilito in sede di incontri di dipartimenti disciplinari (scuola secondaria di I grado) 

nonchè di programmazione congiunta (scuola primaria), appositamente svolti per definire il “Riesame 

delle progettazioni definite nel corso delle sedute dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.(Nota n. 388 del 

17/03/2020)”  

- fatta salva eventuale altra disposizione recepita da nuova ordinanza ministeriale che verrà emanata 

-tenuto conto della “libertà di insegnamento” e della prerogativa della valutazione spettante ai 

docenti, viste le competenze professionali 

si propone che la valutazione disciplinare-didattica avvenga secondo quanto deliberato dai singoli 

dipartimenti disciplinari e dalla programmazione congiunta, estendendo comunque a tutte le 

discipline gli elementi comuni emersi: 

- Partecipazione attiva e positiva alle lezioni sincrone 

- Rispetto delle regole del nuovo mezzo didattico (vige il regolamento di istituto in materia di 

utilizzo dei social network) 

- Restituzione puntuale e costante dei lavori assegnati dai docenti 

- Valutazione delle competenze trasversali, digitali, di cittadinanza 

Per gli studenti PDH, BES, DSA, NAI, resta fermo quanto stabilito nei loro piani personalizzati ed 

individualizzati. Per gli alunni DSA e BES Si garantiscono gli strumenti compensativi e dispensativi, 

rimodulati “ad hoc”, mentre per gli alunni con disabilità si rafforzerà la coordinazione tra docente di 

materia e di sostegno, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel PEI, cercando così di non 

interrompere il processo di inclusione con la sospensione didattica: anzi valorizzando lo stesso 

proprio con la didattica on-line. 

 


