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OGGETTO: DPCM del 6 aprile 2020 - Comunicazione criteri valutazione formativa. 
 
 

Disposizioni per gli esami di Stato e valutazione a.s. 2019/2020 

Il Decreto Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 ha 

stabilito alcune misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020. 

Le norme in esso contenute disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le 

complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito 

dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione 

dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. 

In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata 

conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro 

dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli 

alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la 

possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 

2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria 

attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse 
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misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche 

in presenza entro la data del 18 maggio 2020. 

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che: 

- le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva 

previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di 

recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni; 

- per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di 

esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, 

avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione 

scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di 

esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda 

prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della 

specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello 

nazionale. 

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o 

che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in 

presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la 

valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Eccezionalmente, per l’esame di 

Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, 

sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello 

stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti. 

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche 

in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a: 

- definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di 

recupero degli apprendimenti; 

- l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il 

corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti. 

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del 
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personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le 

attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo 

di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere 

consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione. 

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi 

d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado. 

 

Criteri per la Valutazione Formativa  
Il Collegio Docenti svoltosi il 2 aprile 2020 con la modalità della videoconferenza ha 

discusso importanti punti afferenti alla didattica a distanza prevista dal DPCM del 4 marzo 

2020 che contiene le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19.  

A vantaggio degli studenti e dei genitori, nel rispetto dei doveri di trasparenza  si riportano 

sinteticamente quanto deciso: 

- Principio di flessibilità didattica. Nella didattica a distanza non risulta ripetibile in 

maniera speculare il modello della “lezione in presenza”; nelle indicazioni operative 

contenute nelle note fornite dal MIUR non è richiesto, né ai docenti né agli alunni, lo 

svolgimento di un numero di “video-lezioni” pari a quelle che in via ordinaria si 

svolgono a scuola in base al quadro orario previsto dal PTOF. Il quale, ove 

praticato, determinerebbe un iper affaticamento degli alunni (oltre che dei docenti), 

vietato dalle disposizioni poste a tutela della loro salute psico-fisica.  

Non èssendo possibile replicare per la DaD l’orario settimanale delle lezioni in 

presenza, esso sarà rimodulato tenendo presente la distinzione fra le attività 

sincrone e asincrone e le necessità didattiche dei singoli docenti. In assenza di una 

rimodulazione le attività dei docenti sono svolte all’interno delle proprie ore previste 

nell’orario vigente. In via di principio le attività sincrone si svolgano al mattino previi 

accordi fra i singoli docenti in modo da realizzare per tempo, non dall’oggi al 

domani, un calendario delle lezioni settimanale da comunicare anche agli studenti 

per consentirne efficacemente la piena attuazione. 

Per le attività asincrone sarà prestata attenzione alla tempistica evitando di 

richiedere la consegna dei compiti assegnati nei giorni immediatamente successivi 

per evitare di sottoporre gli studenti un carico di lavoro eccessivo. 
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Secondo il principio di flessibilità didattica, previa disponibilità degli studenti, è 

possibile svolgere le lezioni sincrone mediante l’utilizzo di piattaforme anche al 

pomeriggio. 

Nel rispetto del principio di trasparenza le attività svolte devono trovare riscontro nel 

registro elettronico, e dovendo valutare principalmente l’aspetto formativo è 

necessario rilevare la partecipazione degli studenti alle attività della DaD. 

 

Criteri per la valutazione formativa della didattica a distanza.  

Considerato che la valutazione è un elemento importante e imprescindibile in 

quanto non esiste didattica senza riconoscere agli alunni il diritto di sapere se 

hanno fatto bene e cosa e come valuta il docente, si è reso necessario predisporre 

una nuova griglia contenente i criteri di valutazione formativa che tenga conto della 

partecipazione, della disponibilità e del lavoro svolto dagli studenti rispetto alle 

modalità di attuazione della DaD e della verifica della stessa. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, resta sempre possibile 

accompagnare alla valutazione formativa la valutazione sommativa nei casi in cui 

tale pratica sia stata sperimentata e attuata nel corso dell’anno. 

I criteri di valutazione formativa del lavoro svolto dagli studenti e dell’impegno e dei 

risultati conseguiti, sono stati deliberati dal Collegio docenti previa proposta dei 

Consigli di Classe allo scopo convocati.  

Tabella per la valutazione formativa 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 
 
COSCIENZIOSITA’ 

 
FREQUENZA 
 
 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
PROBLEM POSING 
PROBLEM SOLVING 
 

 
ABILITA’ 
 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
APERTURA MENTALE 
CREATIVITA’ 
TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 
 
 

 
DISPONIBILITA’ 
 
 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 
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 Parziale            (P) Accettabile  (AC) Intermedio  (IN) Avanzato (AV) 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 
partecipare alle 
attività.. 
Non è puntuale 
Non rispetta le 
consegne 
 

Se sollecitato 
partecipa alle attività 
virtuali sulle 
piattaforme.  
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne. 
 

Partecipa alle attività 
virtuali sulle 
piattaforme  le sue 
conoscenze al 
gruppo classe.  
maniera autonoma.  
E’ puntuale nelle 
consegne. 

Partecipa in 
maniera costruttiva 
sulle piattaforme ed 
è in grado di 
trasferire le sue 
conoscenze.al 
gruppo classe.  
E’ sempre puntuali 
nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 
Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. 
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 
consegne. 
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse 
a disposizione. 
 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza le 
risorse in modo 
disorganico e 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza le 
risorse a disposizione 
in modo consapevole 
ed efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

DISPONIBILITA’ Non formula richieste. 
Non fornisce feedback a 
comunicazioni o 
richieste  

Se sollecitato 
formula richieste e 
risponde a 
comunicazioni o 
richieste. 

Sa formulare 
richieste pertinenti 
ed adeguate. 
Interagisce in modo 
costruttivo fornendo 
feedback e 
proponendo 
soluzioni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

 

Si specifica inoltre che oltre ai codici (P), (AC), (IN), (AV) saranno segnalati altri 2 codici: 
-  (AM) segnala la mancata consegna dei compiti assegnati; 
-    (A)  segnala la mancata partecipazione alle lezioni in videoconferenza (assente) 

 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Ubaldo Scanu 

            (firmato digitalmente) 


