
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELL'OTTICA DELLA DAD 

 

 

 
La valutazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs n. 62/2017: 

 
• si prefigge il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

• ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e 

al successo formativo degli stessi; 

• documenta lo sviluppo dell'identità personale; 

• incoraggia l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze; 

• è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

• è svolta dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell'offerta formativa. 

Il processo valutativo nell'ambito della funzione docente afferisce a due dimensioni, 

quella INDIVIDUALE e quella COLLEGIALE. 

Nella prima sussiste la responsabilità del docente nella scelta degli strumenti e della 

cura della documentazione, nella seconda sfera ci si riferisce al quadro di riferimento 

deliberato dagli organi collegiali. 

La verifica e la valutazione dei risultati di apprendimento rappresentano un momento 

importante di accertamento della qualità della scuola come sistema complesso e di  

controllo (in ingresso, in itinere e finale) del processo di insegnamento/apprendimento. 

Nel processo di insegnamento/apprendimento, inizialmente viene verificata, per ogni 

disciplina, la situazione di partenza (valutazione conoscitiva) e successivamente il 

raggiungimento dei vari obiettivi da parte dell'alunno e la validità della  
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programmazione nelle sue articolazioni (valutazione formativa). 

Atto finale è la misurazione del grado di raggiungimento del traguardo formativo 

nonché l'idoneità delle soluzioni adottate dalla scuola (valutazione sommativa). 

Per i docenti consiste nell’attenzione continua, costante e sistematica, al processo di 

apprendimento per accertare se l’azione didattica è stata efficace e predisporre il 

conseguente intervento educativo /formativo sulla classe e sul singolo alunno con un 

insegnamento il più possibile individualizzato. 

E’ necessario rendere gli alunni partecipi della valutazione in ogni sua fase, 

sottolineando il fatto che si tratta di un giudizio sulla prestazione e  non 

sull’individuo, per rendere efficace e funzionale l’azione educativa. 

 

La valutazione passa attraverso i seguenti momenti: 

•  il rinforzo delle prestazioni positive; 

• la valorizzazione delle potenzialità; 

• l’indicazione delle carenze e degli strumenti per superarle. 

La valutazione dovrà: 

• coinvolgere gli alunni per renderli soggetti attivi di tale processo; 

• essere chiara nel linguaggio e trasparente affinché ad alunni e famiglie sia 

possibile comprendere il processo di valutazione in tutte le sue fasi; 

• essere orientativa per promuovere negli alunni la capacità di misurare attitudini e 

potenzialità. 

 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• livelli di partenza della classe e di ogni alunno; 

• interventi di recupero, consolidamento e potenziamento effettuati; 

• qualità e grado della partecipazione e dell’impegno; 

• progressione delle risposte didattiche in relazione agli obiettivi ipotizzati. 

 

Nell’ ottica dell’ emergenza sanitaria imputabile al nuovo Coronavirus, con il DPCM 4 

marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto g, “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attivit   didattiche nelle scuole, modalit   di didattica a distanza, 

avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilit ”. La scuola, 

seppur chiusa come edificio, continua ed è operativa e aperta come comunit   di pratica  

e di condivisione. 

La DAD è una forma di apprendimento mediata da strumenti tecnologici che 

consentono una comunicazione non in presenza, ma che offrono la possibilità per 

l’alunno e per il docente di interagire sia per lo sviluppo delle attivit  didattiche, sia per 

l’erogazione di contenuti, sia, infine, per la valutazione delle competenze acquisite. 

 

 



Si divide in due tipologie: sincrona e asincrona. La prima consiste in momenti didattici  

di partecipazione in diretta e in sincronia: i docenti e gli studenti partecipano in video 

conferenza ad un momento formativo in una determinata ora di un dato giorno. Il 

docente espone contenuti, lo studente interviene con diverse modalità: a voce, per 

iscritto e la lezione si svolge in maniera interattiva. La seconda tipologia consiste nella 

produzione, da parte del docente, di contenuti, materiali e risorse, di cui l’alunno fruisce 

in tempi diversi. L’evento sviluppato in modalit  DAD è basato sull’utilizzo di materiali 

durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali 

fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 

Nel momento contingente la scuola è chiamata, attraverso la DAD, ad alimentare la 

comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza e ad non interrompere il 

percorso di apprendimento. 

 

La DAD, in questo momento storico, si propone di: 

• promuovere il “contatto umano” tra la scuola, gli alunni e le famiglie, 

mantenendo vivo il rapporto di reciproca collaborazione e di supporto, in questo 

particolare momento fatto di complessità e di ansie; 

•   di consentire l’apprendimento favorendo e valorizzando ogni forma di 

partecipazione da parte degli alunni; 

•   realizzare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli 

strumenti digitali; 

•   di utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici 

personalizzati (PDP), l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

•   di raggiungere tutti gli alunni e, in particolar modo, i diversamente abili (DA), 

proseguendo il percorso didattico in coerenza con il Piano educativo 

individualizzato (PEI) attraverso la trasmissione di risorse personalizzate da far 

fruire con modalità adeguate al caso e condivise con la famiglia; 

•   di monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli 

studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici per far fronte alle necessità di ciascuno studente; 

•   di privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, al problem solving, allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 

 

 

 

Alla luce di queste considerazioni, il corpo docente del nostro Istituto ha avviato delle 

riflessioni all'interno dei Consigli di interclasse, dove è stata attuata una rimodulazione 

della programmazione che ha adeguato il percorso didattico programmato alle effettive 

necessità emerse alla luce della DAD. A tal proposito si rinvia agli allegati presi in 



oggetto e discussi nei tre ordini di scuola che vanno ad integrare i precedenti documenti  

valutativi d’Istituto. La valutazione finale dunque è un processo in chiave sommativa e 

formativa ed è supportata dalle relative rubriche valutative d’Istituto agli atti della 

scuola. 

 

 FRAMEWORK VALUTAZIONE 

 

● Documenti valutativi -Scuola dell’Infanzia 
 

1. Allegato I1A-Rubrica di Valutazione Compito di Realtà 
2. Allegato I1B-Rubrica di Valutazione UDA (modalità DaD) 
3. Allegato I2- Rubrica valutativa formativa 
4. Allegato I3- Scheda di continuità 
5. Allegato I4- Modello osservativo intermedio 
6. Allegato I5- Modello di relazione finale di sezione 
7.  

 

●    Documenti valutativi -Scuola dell’Infanzia- Sostegno 
 
1. Allegato I6-Rubrica valutativa formativa DaD 
2. Allegato I7- Relazione finale alunni disabili DaD 
3. Allegato I3- Scheda di continuità 

 
 
●    Documenti valutativi -Scuola Primaria 
 
1.  Allegato P1-Griglia di valutazione competenze classi prime e seconde 
2.  Allegato P2-Griglia di valutazione competenze classi terze, quarte e quinte 
3.  Allegato P3-Griglia per il rilevamento del voto di condotta 
4.  Allegato P4-Rubrica valutativa formativa DaD 
5.  Allegato P5- Piano di apprendimento individualizzato (PAI) 
6.  Allegato P6- Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) 
7.  Allegato P7- Relazione quadrimestrale ( 1° quadrimestre) 
8.  Allegato P8- Relazione finale (2° quadrimestre) 
9.  Allegato P9-Tabella voti quadrimestrale 
10.  Allegato P10- Tabella di monitoraggio prove comuni quadrimestrali 

 
 

●       Documenti valutativi -Scuola Primaria- Sostegno 
 
1.  Allegato P11-Rubrica valutativa formativa DaD 
2.  Allegato P12- Relazione finale alunni disabili DaD 
3.  Allegato P13-Griglia di valutazione alunni disabili 

 

 
●     Documenti valutativi -Scuola Secondaria di 1°grado 
1.  Allegato M1-Griglia di valutazione competenze classi prime e seconde 
2.  Allegato M2-Griglia di valutazione competenze classi terze 
3.  Allegato M3-Griglia per il rilevamento del voto di condotta 
4.  Allegato M4-Rubrica valutativa formativa DaD 
5.  Allegato M5- Piano di apprendimento individualizzato (PAI) 

 

https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I1A%20Rubrica%20di%20Valutazione%20%20CdR%20%20INFANZIA.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I1B%20Rubrica%20di%20Valutazione%20UDA(modalita%CC%80%20DaD).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I2%20Rubrica%20valutativa%20formativa.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I3%20Scheda%20di%20continuita%CC%80%20%20infanzia.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/uffici-organizzazione/documentazione-didattica
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I5%20Modello%20di%20relazione%20finale%20di%20%20sezione.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/I6%20-%20RUBRICA%20%20valutativa%20alunni%20D.A.%20INFANZIA.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/I7%20-%20Relazione%20finale%20alunni%20disabili%20D.A.D.%20INFANZIA.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20I3%20Scheda%20di%20continuita%CC%80%20%20infanzia.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P1-%20Griglia%20di%20valutazione%20competenze%20classi%20prime%20e%20seconde.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P2-Griglia%20di%20valutazione%20competenze%20classi%20terze%2C%20quarte%20e%20quinte.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P3-Griglia%20per%20il%20rilevamento%20del%20voto%20di%20condotta.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P4-%20Rubrica%20valutativa%20formativa%20DaD.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P5-%20Piano%20di%20apprendimento%20individualizzato%20(PAI).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P6-%20Piano%20di%20integrazione%20degli%20apprendimenti%20(PIA).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P7-%20Relazione%20quadrimestrale%20(1%C2%AF%20quadrimestre).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P8-Relazione%20finale%20(2%C2%AF%20quadrimestre).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P9-Tabella%20voti%20quadrimestrale.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20P10-Tabella%20di%20monitoraggio%20prove%20comuni%20quadrimestrali.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/P11%20-%20RUBRICA%20VALUTATIVA%20ALUNNI%20%20D.A%20%20X%20DaD%20PRIMARIA.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/P12%20-%20Relazione%20finale%20alunni%20disabili%20D.A.D..pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/P13%20-%20GRIGLIA%20DI%20%20%20%20%20VALUTAZIONE%20-%20SCUOLA%20%20PRIMARIA%20%20alunni%20disabili.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M01%20-%20Griglia%20di%20valutazione%20competenze%20classi%20prime%20e%20seconde.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M02%20-%20Griglia%20di%20valutazione%20competenze%20classi%20terze.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M03%20-%20Griglia%20per%20il%20rilevamento%20del%20voto%20di%20condotta.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/uffici-organizzazione/documentazione-didattica
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M05%20-%20Piano%20di%20apprendimento%20individualizzato%20(PAI).pdf


6.  Allegato M6- Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) 
7.  Allegato M7- Modello di relazione disciplinare finale 
8.  Allegato M8-Tabella voti quadrimestrale 
9.  Allegato M9-Griglia di valutazione elaborato Esame di Stato I ciclo 
10.  Allegato M10- Modello di relazione coordinata finale integrata con la DaD 
11.  Allegato M11-Prospetto valutazione Esame di Stato I ciclo 
12.  Allegato M12-Rubrica valutativa compito unitario di realtà 
13.  Allegato M13-Tabella monitoraggio prove di ingresso corso B 
14.  Allegato M14-Tabella monitoraggio prove di ingresso 

15.  Allegato M15-Tabella voti quadrimestrale corso B 

 

●  Documenti valutativi -Scuola Secondaria di 1° grado - Sostegno 
1. A llegato M16-Griglia di valutazione competenze Sostegno 
2. A llegato M17-Griglia di valutazione DaD sostegno 
3.  Allegato M18-Modello di relazione finale Sostegno-Revisione DaD 

 

 

 

    Delibera n. 84 del Collegio dei Docenti del 05/06/2020 

    Delibera n. 121 del Consiglio di Istituto del 09/06/2020 

https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M06%20%20-%20Piano%20di%20integrazione%20degli%20apprendimenti%20(PIA).pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M07%20-%20Modello%20di%20relazione%20disciplinare%20finale.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M08%20-%20Tabella%20voti%20quadrimestrale.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M09%20-%20Griglia%20di%20valutazione%20elaborato%20Esame%20di%20Stato%20I%20ciclo.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M10%20-%20Modello%20di%20relazione%20coordinata%20finale%20integrata%20con%20la%20DaD.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M11%20-%20Prospetto%20valutazione%20Esame%20di%20Stato%20I%20ciclo.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M12%20-%20Rubrica%20valutativa%20compito%20unitario%20di%20realtO%CC%88.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M13%20-%20Tabella%20monitoraggio%20prove%20di%20ingresso%20corso%20B.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M14%20-%20Tabella%20monitoraggio%20prove%20di%20ingresso.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M15%20-%20Tabella%20voti%20quadrimestrale%20corso%20B.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M16%20-%20Griglia%20di%20Valutazione%20delle%20Competenze.%20Sostegno.Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M17%20-%20Griglia%20Valutazione%20DAD%20Sostegno.Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf
https://www.istitutosciascia.edu.it/attachments/article/140/Allegato%20M18%20-%20Modello%20Relazione%20Finale%20Sostegno-revisione%20DAD.Scuola%20Secondaria%20di%20I%20grado.pdf

