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Integrazione POF 2019-2020 - Sistema valutativo 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE a.s.2019-2020, 

 integrati dai criteri per la didattica a distanza (D.a D.) 
deliberati dal  Collegio Docenti del 25 maggio 2020 

 
Il processo di verifica e valutazione è stato ridefinito dai docenti dell’I.I.S. Fermi-Filangieri tenendo 
conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza; pertanto, essi hanno confermato, 
attraverso le relative deliberazioni degli OO.CC, che utilizzeranno i criteri già approvati per il Pof 
2019-2020 in sede dipartimentale e collegiale, adattandoli, in trasparenza, alle condizioni imposte 
alle verifiche via DAD, soprattutto valorizzando le verifiche formative e la progressione realizzata 
nei processi di apprendimento e nello sviluppo delle competenze. 
 
Tutti gli studenti in sede di scrutinio dovranno presentare a termine dell’a.s. un congruo numero di 
valutazioni relative sia al primo periodo valutativo, in presenza, sia per i processi valutativi realizzati 
nel  periodo di didattica a distanza. La valutazione finale terrà conto degli apprendimenti conseguiti 
e della partecipazione, così come risultante anche dalle annotazioni sul registro elettronico.  
 
Al fine di garantire e valorizzare l’impegno e la partecipazione degli alunni, nei loro diversi 
atteggiamenti e livelli di responsabilità dimostrati, anche nella DAD, tutti i docenti hanno raccolto 
dati valutativi riferiti all’intero anno scolastico, quindi, esiti del primo quadrimestre integrati con 
le verifiche realizzate attraverso la DAD. 
 
Lo sviluppo della didattica a distanza, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, ha consentito di 
coniugare verifiche formative, quasi quotidiane, per la valutazione dei processi di apprendimento, 
della progressione e della partecipazione, con prove sommative e di competenza. Le verifiche 
formative sono state lo strumento privilegiato in quanto hanno permesso un feedback immediato, 
consentendo il monitoraggio continuo degli apprendimenti. 
 
Le verifiche formative e sommative sono state realizzate dai docenti attraverso vari strumenti quali, 
ad esempio, la correzione in video degli esercizi svolti dal libro di testo,  esercitazioni in sincrono o 
asincrono , temi e problem solving , realizzazione di lavori di gruppo per la verifica di competenze, 
questionari  proposti in piattaforma (Gsuite prevalentemente , Materiali didattici del R.E. o altre 
piattaforme),   colloqui di verifica del feedback in sincrono anche a piccoli gruppi,   test on line, 
attraverso link a Google Form o altre applicazioni, con risposte multiple e aperte. 
 
Le verifiche sono state costanti e diversificate. I risultati delle prove sono stati tempestivamente 
comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso le griglie di misurazione e 
valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari. La comunicazione con le famiglie è stata 
tenuta prevalentemente attraverso il Registro elettronico, ma anche con specifiche comunicazioni 
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da parte di docenti e coordinatori. 
 
Per garantire uniformità e trasparenza ai criteri valutativi adottati nelle nuove modalità 
d’insegnamento – apprendimento, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
relativi alla formazione a distanza, sono deliberati dal Collegio docenti, così come evidenziato nei 
documenti di rimodulazione della progettazione didattica e ratificato nei Consigli di classe di 
aprile/maggio 2020, in ottemperanza alla Nota MIUR prot.n.388 del 17/03/2020 per cui  “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”. 
 

Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.T.O.F., 
integrata con i necessari adattamenti derivanti dalla DAD, tenendo conto nelle prove (orali e scritte) 
eseguite dagli alunni in presenza e a distanza e valutate attraverso i seguenti indicatori: 

1. Partecipazione costante e corretta alle lezioni in presenza e nella DAD, in modalità sincrona 

e asincrona; 

2. Partecipazione puntuale e corretta alle prove di verifica organizzate in presenza e a distanza; 

3. Progressione e impegno evidenziati nel rispetto dei tempi delle consegne e nella qualità dei 

lavori prodotti in presenza e nelle attività a distanza; 
4. Padronanza dei contenuti e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Capacità di analisi e di risoluzione autonoma dei problemi 

6. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

7. Completezza e precisione dei contenuti 

8. Livello delle competenze disciplinari 

La tabella di valutazione della condotta è confermata ed integrata dai seguenti indicatori per la 

DaD:  

 

 ASSIDUITA’: l’alunno/a prende parte alle attività proposte 

 PARTECIPAZIONE: l’alunno/a partecipa attivamente e con comportamenti corretti alle 

video lezioni e esercitazioni rispettando le indicazioni dei docenti 

 INTERESSE: l’alunno/a rispetta tempi e consegne, e svolge le attività con attenzione 

 INTERAZIONE: l’alunno/a interagisce e collabora in maniera corretta e produttiva con i 

compagni e il docente 

La valutazione finale negli scrutini quindi terrà conto:   

a) del raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti dal PECUP e realizzati attraverso la 

progettazione e rimodulazione nella didattica a distanza del C.d.C.,  
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b) dell’interesse mostrato, dell’assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo educativo 

anche in occasione della Didattica a distanza; della progressione realizzata verso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

c) della partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, 

realizzati nei percorsi di PCTO e di cittadinanza e Costituzione, nelle forme di ampliamento 

dell’offerta formativa coerenti con l’indirizzo di studi. 

d) della correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto 

delle regole della comunità scolastica. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento del 

credito scolastico per le classi del Triennio il Consiglio di Classe terrà conto degli esiti del PCTO come 

espressi dalla specifica valutazione, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto 

di condotta, della partecipazione alle attività di Cittadinanza e Costituzione e delle seguenti 

condizioni: 

 

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza  

 

2. Si attribuisce il punteggio più alto della banda relativa alla media dei voti conseguita, nel caso 

in cui lo studente abbia una valutazione positiva in almeno tre dei seguenti indicatori: 

 

Elementi di valutazione Modalità di 

accertamento 

Descrittori 

a) (solo nel caso in cui l’alunno 

abbia potuto svolgere attività di 

stage aziendale nell’ambito dei 

PCTO) l’alunno ha partecipato 

agli stage di PCTO con valutazione 

del tutor aziendale eccellente,  

Valutazione tutor 

aziendale, del tutor 

scolastico e docente della 

materia di indirizzo 

 Completamento del 

percorso delle attività 

previste *(escluse quelle 

sospese) 

 valutazione non inferiore 

ai 7/10 nella materia di 

indirizzo. 

b) l’alunno ha mostrato interesse, 

impegno costante nel dialogo 

educativo, anche durante 

l’attività di PCTO , partecipazione 

attiva in tutte le materie 

(compresa IRC o attività 

alternativa) 

Rilevazione degli 

insegnanti e del tutor 

scolastico 

Media dei voti superiore a 7 
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c) frequenza assidua fino al 5 

marzo; ha evidenziato in tutto il 

percorso della DAD interesse, 

assiduità, partecipazione, 

interazione positiva con i docenti 

e la classe. 

Registro elettronico 

Rilevazioni degli 

insegnanti 

 Puntualità alle lezioni 

 Assenze inferiori a 15 

giorni nell’anno;  

 Presenza alle video 

lezioni non inferiori al 

70% 

d)l’alunno ha partecipato 

proficuamente ai percorsi di 

cittadinanza e Costituzione e alle 

attività complementari ed 

integrative rivolte a singoli 

studenti 

Rilevazione dei docenti 

referenti delle attività 

progettuali 

 

e) impegno in attività esterne alla 

scuola coerenti con l'indirizzo di 

studio e concorrenti allo sviluppo 

positivo della crescita personale e 

delle competenze dello studente 

Attestazioni e 

documentazioni enti 

esterni  

 

N.B. Resta nelle prerogative del Consiglio di classe la possibilità di derogare dai criteri indicati con 

adeguata motivazione a verbale. I predetti criteri, validi anche per gli alunni con Bes e per le 

ammissioni degli alunni dell’IPIA agli esami di qualifica, sono stati deliberati in seduta Del Collegio 

dei Docenti in data 25.05.2020.       

 

PER GLI ALUNI AMMESSI alla classe successiva in presenza di valutazioni non sufficienti in una o più 

discipline, il Consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato con 

indicazione, per ciascuna disciplina degli obiettivi di apprendimento: Tali piani vengono allegati al 

verbale di scrutinio finale, così come risultano dalle schede predisposte da ciascun docente nella 

parte dedicata del Registro elettronico. Le attività di integrazione e recupero saranno avviate dal 

primo settembre e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rossella Monti 

Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 


