CRITERI DI VALUTAZIONE – integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per la
fine dell’anno scolastico 2019-2020
In considerazione delle modalità didattiche attuate a distanza in seguito
all’emergenza dovuta al virus Covid19 il Collegio dei Docenti, riunitosi il giorno
15 maggio 2020, ha integrato i criteri di valutazione e di apprendimento degli
alunni. Tale modifica vale come integrazione pro tempore al piano triennale
dell’offerta formativa.
Di seguito si riportano le voci che concorreranno alla formulazione del giudizio
globale finale dell’alunno e del comportamento, per l’anno scolastico 20192020.
Scuola Primaria
ASSIDUITA’: se l'alunna/o è stata/o assidua/o e puntuale durante la didattica a
distanza;
PARTECIPAZIONE: se l'alunna/o ha partecipato attivamente alle videolezioni,
con interventi pertinenti, personali e con molteplici interessi;
INTERESSE – CURA: se l'alunna/o ha mostrato interesse ad apprendere e ad
approfondire gli argomenti proposti; ha svolto le attività proposte con cura ed
attenzione;
COLLABORAZIONE: se l'alunna/o ha mostrato capacità di relazionarsi a distanza
con compagni e insegnante
AUTONOMIA: se l'alunna/o ha gestito tempi e materiali in modo autonomo ed
efficace;
PERSEVERANZA: se l'alunna/o ha mostrato perseveranza;
CREATIVITA’: se l'alunna/o ha proposto e prodotto soluzioni creative ed originali
in situazioni problematiche;
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Scuola Secondaria di 1° grado
COMPORTAMENTO: Senso di correttezza (lealtà) e responsabilità, rispetto del
regolamento, collaborazione;
AUTONOMIA: Durante il periodo di DAD (didattica a distanza): Assolvimento dei
doveri e delle consegne, Responsabilità, Gestione dei tempi, dei materiali
scolastici e del lavoro richiesto;
PARTECIPAZIONE: Interesse, impegno e partecipazione alle videolezioni e alle
attività sincrone e asincrone proposte durante il periodo di DAD, Produzione e
Rielaborazione;
CONSAPEVOLEZZA: Consapevolezza dei diritti e dei doveri fondamentali dello
studente e degli effetti delle proprie scelte ed azioni;
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La valutazione finale delle singole discipline si baserà anche sull’attività svolta
attraverso la didattica a distanza considerando l’impegno e la partecipazione
mostrati.

