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Al personale docente 

Alle famiglie 

Agli Atti – Al sito Web 

 

Oggetto: Integrazione al PTOF a seguito della nuova modalità della Didattica a Distanza 

Criteri di valutazione della DaD deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/04/2020 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

La valutazione intermedia sarà effettuata attraverso: 

• 1 valutazione mensile, complessiva, derivata da:  

− risultati della griglia di osservazione sulla DaD 

− risultati dei compiti assegnati ed esiti delle prove scritte realizzate durante la DaD 

 

 

 

 

 

 

• Verifiche orali  

Ogni docente effettuerà un numero di verifiche orali mensili proporzionate all’ordine di scuola e alla 

specificità della propria classe e disciplina, in linea con le indicazioni contenute nel PTOF.  

Tali verifiche saranno oggetto di valutazione trasparente e tempestiva, che sarà annotata sul registro 

elettronico.  

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale avverrà sulla base dei criteri contenuti nel PTOF.  

Per l’attribuzione del voto finale, in ogni disciplina, si terrà conto dei seguenti fattori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della griglia di osservazione DaD  

Risultati compiti assegnati e prove scritte  

VOTO RISULTANTE  

1. Risultati delle griglie mensili di osservazione sulla DaD  

2.  Risultato del I Quadrimestre         

3. Esiti delle prove effettuate in presenza (fino al 5 marzo)  

4. Risultati conseguiti nei compiti assegnati e nelle prove scritte durante la DaD  

5.  Esiti delle verifiche orali  

VOTO RISULTANTE  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia le docenti compileranno i profili delle fanciulle e dei fanciulli sulla base 

della conoscenza personale, di quanto realizzato durante il I Quadrimestre e delle attività didattiche a 

distanza. 

Le docenti delle sezioni terminali utilizzeranno la griglia di osservazione della DaD comune alla 

Primaria e alla Secondaria di I grado. 
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