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Criteri di valutazione delle discipline e del comportamento. 
Integrazione al PTOF 
 
L’OM 11 e del 16 maggio prevede che il Collegio dei docenti, nell’esercizio della propria 
autonomia integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione 
pro-tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
Per il periodo scolastico corrispondente all’attivazione della Didattica a distanza (DAD), oltre 
agli indicatori già utilizzati per le la valutazione delle singole discipline come inseriti nel PTOF, il 
Collegio docenti ha deliberato l’utilizzo dei seguenti indicatori e criteri: 
 
A. Valutazione delle discipline 
1. Si privilegerà una verifica e valutazione per competenze 
2. Nell’espressione del voto finale si terrà conto: 

a. della competenza digitale intesa anche come capacità di elaborare e produrre contenuti 
digitali; 

b. dell’impegno dimostrato nella partecipazione alle lezioni a distanza anche in relazione 
alla volontà di affrontare e alla capacità di superare le difficoltà tecniche e organizzative 
derivanti dall’uso degli strumenti della DAD; 

c. del grado di partecipazione alle attività proposte dai docenti (video lezioni sincrone e 
asincrone, attività di altro tipo), in termini di puntualità nella consegna dei materiali e 
dei lavori assegnati; 

d. del processo di crescita nell’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro e nella 
padronanza degli strumenti della didattica a distanza. 

 
B. I criteri di valutazione del comportamento già inseriti nel PTOF saranno integrati 
dai seguenti indicatori: 

a) valutazione di un adeguato comportamento nell’utilizzo degli strumenti digitali (per 
quanto rilevabile dai docenti); 

b) valutazione del rispetto delle regole della netiquette, della sicurezza informatica e della 
privacy; 

c) partecipazione attiva durante le lezioni sincrone, quando richiesto dal docente. 
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