
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IN PRESENZA 

Premessa 

Considerato che, dall’inizio del mese di marzo, la scuola ha dovuto sostituire l’attività in presenza 

con la Didattica a Distanza e ritenuto presumibile che la sospensione dell’attività in presenza possa 

prolungarsi ancora per diverse settimane, il Collegio dei Docenti del Liceo Manzoni, sentito il parere 

dei Dipartimenti Disciplinari, considerati tutti gli elementi che rendono questa situazione 

emergenziale, per diversi motivi, disorientante e particolarmente stressante per gli studenti, 

definisce i seguenti criteri generali di valutazione degli esiti degli studenti acquisiti al fine di essere 

integrati con i criteri tradizionali già in uso.  

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI  

Per la valutazione delle prestazioni degli studenti, considerato il prolungamento e la durata ancora 

incerta della sospensione dell’attività in presenza, il Collegio ritiene che non siano riproducibili i 

criteri di valutazione sommativa adottati tradizionalmente e che la valutazione debba procedere 

secondo i seguenti criteri straordinari. 

Per tutte le produzioni svolte dagli alunni all’interno dei singoli ambiti disciplinari durante il periodo 

di Didattica a Distanza, la valutazione delle prestazioni degli studenti mantiene un carattere 

formativo. Per gli studenti impegnati nel recupero delle competenze minime previste dal curricolo i 

docenti presteranno particolare attenzione, nel coinvolgimento durante la videolezione o secondo 

le modalità che riterrà più consone, al fine di meglio documentare il risultato raggiunto. 

Per quanto riguarda l’eventuale produzione degli approfondimenti personali e delle relazioni 

individuali sulle operazioni condotte (diari di bordo), svolti in ambito interdisciplinare e su un 

programma didattico basato su competenze trasversali, la valutazione viene condotta in riferimento 

al grado in cui i contenuti e i metodi caratterizzanti i vari ambiti disciplinari saranno stati utilizzati 

nello svolgimento del compito. Tale valutazione, che manterrà un prevalente carattere formativo, 

sarà considerata per ciascuna delle varie discipline interessate e contribuirà alla determinazione 

della proposta di voto allo scrutinio. 

Per le diverse tipologie di produzione richieste agli studenti si terrà adeguatamente conto delle 

indicazioni operative contenute nei PDP e nei PEI degli alunni interessati. 

Gli elementi di valutazione formativa raccolti ed elaborati nel periodo di Didattica a Distanza sono 

conservati dai singoli docenti in qualità di appunti individuali e dovranno essere considerati per 

formulare un giudizio secondo le seguenti griglia e schede di valutazione straordinarie. 

Al fine di non creare inutili malintesi con studenti e famiglie, i voti eventualmente espressi non si 

riportano in registro elettronico. 
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In sede di scrutinio finale, al fine dell’assegnazione del voto per ciascuna disciplina, i Consigli di Classe 

considereranno le proposte di voto di ciascun docente formulate in relazione agli elementi riassunti nella 

seguente scheda di valutazione: 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VALIDA PER LA PROPOSTA DI VOTO IN CIASCUNA DISCIPLINA 

DOCENTE ………………………… MATERIA ………………………………… 

 

Alunno Voto del primo 
trimestre 

Eventuale integrazione 
relativa ai mesi di gennaio 

e febbraio 2020 (*) 

Valutazione 
RESPONSABILITA’ 

(**)  

Valutazione  
AUTONOMIA 

(**) 

Proposta di 
voto finale 

      

      

      

      

(*) Si riporta in seconda colonna la valutazione riferibile al corso di recupero svolto a fine gennaio 

e/o ad altri elementi valutativi eventualmente raccolti prima della sospensione. 

(**) Le proposte di voto relative a RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA si riferiscono alle fasi di lavoro 

proposto nel periodo di sospensione dell’attività in presenza e trovano motivazione in 

considerazione degli indicatori e descrittori contenuti nella seguente griglia: 

COMPETENZE TRASVERSALI RIFERIBILI AL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IN PRESENZA  

Indicatori e griglia di valutazione  

Gli indicatori possono essere considerati solo in parte, a seconda delle attività proposte nelle varie 

discipline. 

 Indicatori Livelli 

Inadeguato 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7 - 8 

Eccellente 
9 - 10 

 
 
 
RESPONSABILITA’ 

Assiduità nella partecipazione alle 
attività a distanza 

    

Puntualità e correttezza nella 
partecipazione e nello svolgimento 
del lavoro 

    

Accuratezza e qualità dei risultati 
nel rispetto delle consegne ricevute 

    

Interazione positiva con i compagni 
e con i docenti 

    

 
 
 
AUTONOMIA 

Corretto utilizzo degli strumenti di 
comunicazione a distanza e dei 
materiali didattici 

    

Flessibilità e adattabilità nel lavoro 
interdisciplinare 

    

Razionalità metodologica e 
funzionalità delle scelte operative  
coerentemente con gli obiettivi 
proposti   

    

Originalità delle soluzioni adottate     
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