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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-21 
(Delibera Collegio Docenti n^ 3 del 16/05/2020) 

 

 
Dopo la fase della didattica a distanza (DAD), unico sistema per assicurare la continuità didattico-educativa 
in questo periodo di emergenza, si ritiene necessario dare indicazioni sulla valutazione a distanza (VAD) 
degli apprendimenti. La Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento e non come “luogo 
del giudizio” e la valutazione deve essere uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento 
inteso come maturazione personale. 
Riprendendo la conclusione della Nota Ministeriale n. 368 del 13/3/2020, si ribadisce l’importanza della 
socializzazione in questo delicato momento. Oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, le famiglie hanno 
manifestato l’esigenza di riprendere un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata 
dal momento. Hanno chiesto di poter ascoltare le voci dei docenti e di poter incrociare i loro sguardi 
rassicuranti per poter esorcizzare paure e preoccupazioni. 
La valutazione dunque non può tener conto solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni 
alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite nella ri-progettazione. 
Nella DAD la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni in una situazione 
del tutto nuova, che registra risultati attraverso i continui feedback su una piattaforma telematica, di 
riscontri positivi nel dialogo e dello spirito di iniziativa. La finalità della didattica a distanza risiede nella 
ricostruzione della relazione tra i bambini e la scuola in una dimensione di cura. In questa cornice si colloca 
la valutazione che partendo dalle Indicazioni Nazionali assume una valenza FORMATIVA e non sommativa. 

La valutazione quindi: 

 è un processo e non un insieme di voti 

 è costante, tempestiva e trasparente 

 valorizza gli allievi 

 considera la mediazione dei genitori e la disponibilità delle tecnologie 

 valorizza le competenze trasversali. 
 
L’anno scolastico in corso va quindi considerato nella sua interezza computando il primo periodo di attività 
didattiche svolto in presenza (per il quale è già stata formulata in sede di scrutinio la valutazione 
intermedia) e la seconda parte svolta interamente a distanza. 
Il Decreto MIUR n.11 del 26 maggio 2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni e invita il Collegio dei Docenti ad integrare quelli precedentemente approvati 
con nuovi indicatori e descrittori. 
Ogni Consiglio di Classe elabora il giudizio globale degli apprendimenti avendo come riferimento la 
valutazione del I^ quadrimestre e la griglia per la valutazione formativa della DAD da cui scaturirà il voto 
delle singole discipline che sarà poi annotato nel Registro Elettronico.  
La griglia di seguito allegata sarà comunicata alle famiglie attraverso la pubblicazione sul SITO e vale come 
integrazione pro-tempore al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 e 2020/21.   
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