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CRITERI PER LA  RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Scuola secondaria I°  
 

 
 
 La  nota n.388del17/03/2020 richiama” il valore formativo della valutazione com
e feedback doveroso da restituire agli studenti sul loro lavoro, come supporto al 
miglioramento e alla promozione del successo formativo. 
Senza questo, la valutazione sarebbe “un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fa
re con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata”, come giustame
nte rimarca la nota già citata.” 
 “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 nel corso 
dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 
 
 
Visto il D.P.R. n. 122/2009 regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni 
 
Vista la L.n. 107/2015 Riforma della scula “ La buona scuola” 
 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme per la promozionedell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.    
 
Vista la Nota Ministero istruzione n. 388 del 17/03/2020     emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
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VISTO il Decreto Legge n. 22 del 8/04/2020 Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

 
Il Collegio Docenti ha stabilto di considerare nella valutazione degli 
apprendimenti le rubriche valutative approvati con  delibera n.26 del 
2/01/2018  e pubblicate sul sito istituzionale. 
 Tuttavia in ottemperanza alle recenti disposizioni ministeriali riferite all’emergenza 
COVID 19 ( sopra citate), nel valutare la didattica a distanza in ogni disciplina si terranno 
in considerazione:  
 

- Puntualità delle consegne  
 

- Qualità  del lavoro svolto : 
       a)precisione,  
       b)rielaborazione personale, 
       c) pertinenza al compito,  
       d)creatività 

 
- Nell’ottica della valutazione formativa si terranno in considerazione le soft 

skills  
 
a) autonomia 
b) partecipazione 
c) responsabilità 
d) flessibilità, resilienza 
e)  consapevolezza 

 
 
La valutazione  prevede inoltre l’elaborazione di un giudizio finale che delineerà il profilo 
dell’alunno negli aspetti metacognitivi e nell’acquisizione delle competenze chiave. 

 
 
Il docente di ogni disciplina avrà cura di segnalare alla famiglia tramite il Registro 
Elettronico Nuvola la totale o parziale inadempienza alle consegne date dal 
docente. 
Eventualii reiterate inadempienze saranno notificate alla famiglia tramite registro 
elettronico  alla voce “ Note didattiche”. 
 
Il Collegio Docenti unificato approva con delibera n. 27 del 23/04/2020. 
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