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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MADDALENA-BERTANI” 

 

CRITERI di VALUTAZIONE FINALE 
a. s. 2019 – 2020 

(Delibera n° 3 del Collegio docenti scuola Primaria  
seduta dell’9/06/2020) 

(in applicazione dell’art. 2 comma 2 Ordinanza MPI del 16/5/2020 Valutazione finale degli alunni 

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

Atti normativi fondativi 
-D.L. 62 del 13 aprile 2017, art.1 c.1- c.2- c. 5 
-D.P.R. n. 122/09 all’ art. 1, comma 2 e 3 
-D.P.R. 275/99 art. 6 – Regolamento autonomia  
- Ordinanza MPI n.11 del 16 Maggio2020 
 
Tenuto presente il parere unanime del CSPI del 13/05/2020 e in 
particolare la L. 41/2020 del 6 giugno 2020 con la quale vengono aboliti i 
voti numerici per la scuola primaria a partire dal 2020/21. 
 
Considerati i Documenti di associazioni professionali dei docenti, dei 
sindacati di categoria, del Comitato scientifico per le Indicazioni 
Nazionali del 2012 e del 2018, delle associazioni dei genitori, della Rete 
nazionale delle Scuole Senza Zaino, della Fondazione Montessori. 
 
Premesso che: 
 
- le modalità di lavoro messe in atto dalla DaD hanno reso manifeste e 
palesi le differenze socio-economiche-culturali presenti nelle famiglie e 
che l’art. 3 della Costituzione rende obbligatorio il tentativo di rimuovere 
tali ostacoli; 
 
- le proposte didattiche sono risultate ridimensionate, pur nella loro 
grande pluralità, connessa agli inediti sforzi del personale e la 
collaborazione delle famiglie, innanzitutto perché non sempre si è riusciti 
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a raggiungere tutti gli alunni e tutti allo stesso modo a causa di: 
1. diversa dotazione di dispositivi anche a causa di difficoltosa 

procedura di acquisto da parte della scuola per fornire beni in 
comodato;  

2. carenza di una rete talvolta incapace di sopportare la trasmissione 
di dati o per mancanza di dispositivi e/o la completa assenza di 
connessione nelle case degli alunni; 

3. necessaria mediazione di un adulto per l’uso della strumentazione e 
delle piattaforme informatiche. 

Per i più piccoli, per i meno autonomi, per i più resistenti al nuovo, per 
quelli che hanno difficoltà, la presenza di un adulto “competente” ha 
fatto la differenza tra il poter utilizzare o meno la proposta formativa; 
 
-nella DaD la relazione educativa è stata compromessa, impoverita e 
ostacolata. 
Gli alunni, il gruppo dei pari, l’intero contesto classe, la famiglia, i docenti, 
tutti si sono trovati improvvisamente a dover affrontare la scuola in un 
nuovo modo. 
 
Considerato che: 
 
- la valutazione è parte imprescindibile dell’attività educativo-didattica; 
- l’ordinanza sulla valutazione riserva ai Collegi Docenti la revisione dei 
criteri di valutazione per il loro inserimento nel POF; 
- il Collegio Docenti ha nel suo piano di miglioramento l’elaborazione di 
linee guida comuni sulla valutazione, tenuto conto delle esperienze sulla 
valutazione formativa di un gruppo di docenti con il DISFOR 
dell’Università di Genova e di altre formazioni già svolte; 
 
il Collegio della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Maddalena-

Bertani 
dopo approfondita riflessione unitaria, delibera i seguenti criteri per la 

valutazione finale 
 
1. la valutazione formativa è una strategia didattica non il fine 
dell’azione educativa. E’ un insieme di strumenti che permettono di 
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restituire un riscontro allo studente per migliorarsi, per favorire 
l’impegno attivo grazie alla continua riflessione sul lavoro svolto, in  
quanto come sottolineano le Indicazioni Nazionali la valutazione assume 
una funzione formativa perché: « …riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità… ». 
Come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020, le attività di didattica a distanza: “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…”; 
 
2. nel nuovo contesto in cui la progettazione dei percorsi e delle attività 
ha tenuto conto di una didattica non più in presenza, ma a distanza, la 
valutazione non può che corrispondere al significato di dare valore a ciò 
che bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno espresso in questo 
momento, nelle forme e nelle modalità più diverse. 
Oggi non ci può essere la replica della valutazione in presenza, ma 
occorre privilegiare ulteriormente la funzione formativa di 
incoraggiamento all’impegno, di apprezzamento del miglioramento e 
di valorizzazione di tutti gli elementi di crescita dell’alunno, 
riconoscendo i progressi individuali e di gruppo, la ricerca di soluzioni 
alternative a situazioni di disagio o di difficoltà negli apprendimenti, la 
fatica rappresentata dall’attraversare un momento storico senza 
precedenti. I docenti, in particolare in questo periodo, hanno tenuto in 
considerazione il valore e il senso del lavoro svolto fornendo agli alunni 
feedback in itinere; 
 
3. in questa fase, ancor più che in tempi normali, si deve tener conto del 
punto di vista di chi apprende (ruolo dell’autovalutazione), come 
occasione per permettere l’avvio di processi di autoregolazione dove lo 
studente sia via via sempre più protagonista del proprio percorso. 
Gli insegnanti di questo istituto hanno prodotto uno strumento apposito 
per favorirli; 
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4. considerato quanto premesso, per questo fine anno scolastico, ogni 
team docente compilerà un profilo finale descrittivo (vedi allegato 1) 
sviluppando i seguenti indicatori: 
 

 Impegno a essere presente 

 Partecipazione e interesse 

 Osservazione di contributi personali 

 Riflessioni tratte dall’autovalutazione; 
 
5. considerato che in questa situazione è stato estremamente complesso, 
per i docenti, attuare interventi significativi a distanza, la conseguente 
mancanza di elementi attendibili non consente di utilizzare la scala 
decimale deliberata in Collegio, senza falsificarne il senso. Il voto 
numerico non assolve mai, ma ancor di più in questa situazione, al 
compito di restituire significativo riscontro affinché l’alunno possa 
mettere in campo risorse e volontà per migliorare, rimane nella sua 
staticità un mero atto classificatorio della prestazione e molto spesso può 
essere frainteso come una valutazione della persona e delle sue capacità. 

 
Pertanto, negli scrutini finali di ogni classe del quinquiennio, si 
riporteranno sulla scheda i voti del I quadrimestre nella valutazione 
conclusiva del II quadrimestre.  
Gli eventuali casi di insufficienza verranno portati alla sufficienza. 
 
6. I Certificati delle competenze per gli alunni in uscita dalla scuola 
primaria terranno conto di un quadro il più possibile aggiornato, sia per il 
percorso quinquennale di acquisizione, sia valorizzando quanto 
dimostrato anche nel periodo di DaD. 
 
7. I PAI, piani di apprendimento individualizzati, andranno pertanto 
compilati, come previsto dalla citata Ordinanza n.11, per quegli alunni 
dalla classe II alla classe V: “con livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati,… con gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”, soltanto a settembre, 
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per gli obiettivi dell’area linguistica e matematico-scientifica, una volta 
che si potranno verificare in presenza i bisogni formativi dei singoli, alla 
luce della nuova organizzazione che si sarà solo allora delineata. 
 
 
 
ALLEGATO 1)  
  

Premessa operativa: La scheda di valutazione sarà formata da una prima 

parte uguale per tutti, seguita dalla valutazione descrittiva, fondata 

sull’uso degli indicatori deliberati. La griglia andrà rispettata dai Team 

nei suoi contenuti, non in senso restrittivo, ma potrà essere arricchita da 

considerazioni positive sui processi dell’allievo.  

(INCIPIT UGUALE PER TUTTI )  

Nel secondo quadrimestre si sono dovute sospendere le lezioni in 

presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; ciò ha 

interrotto bruscamente la quotidianità del fare scuola, obbligando i 

bambini, le famiglie e gli insegnanti ad una sfida nuova.  

Nella modalità DAD abbiamo potuto osservare gli sforzi di ...... per 

superare gli ostacoli e le difficoltà di questa situazione.  

(INDICATORI FINALI PER IL PROFILO /GRIGLIA con DESCRITTORI) 

1. PARTECIPAZIONE, INTERESSE e IMPEGNO   

- L'alunno/a si è impegnato nell'essere presente agli incontri, 

partecipando da casa alle attività proposte  

- L'alunno/a è stato regolarmente presente durante gli incontri, 

mostrando interesse e partecipando alle attività proposte con 
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impegno. - L'alunno/a è stato regolarmente presente durante gli 

incontri, mostrando  

interesse e partecipando alle attività proposte con impegno e contributi 

personali.  

2.USO DEGLI STRUMENTI  

- L’alunno/a ha iniziato a utilizzare gli strumenti per partecipare alle 

lezioni.  

- L’alunno/a ha utilizzato gli strumenti con autonomia.  

- L’alunno/a ha utilizzato gli strumenti con padronanza.  

3. EVENTUALI CONSIDERAZIONI TRATTE DALL’AUTOVALUTAZIONE   

L’alunno/a nel suo processo di autovalutazione ha riportato ....  

4. PERCORSO NEI 5 ANNI (SOLO CLASSI QUINTE) 

Nel corso dei cinque anni, l’alunno/a ha dimostrato ...  

 

Scheda per gli ALUNNI che NON sono stati RAGGIUNTI dalla DaD  

Nel secondo quadrimestre si sono dovute sospendere le lezioni in 

presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; ciò ha 

interrotto bruscamente la quotidianità del fare scuola, obbligando i 

bambini, le famiglie e gli insegnanti ad una sfida nuova. Non è stato 

possibile mettere in atto la DAD con ......, a causa ....  


