
Integrazione criteri Scuola Primaria approvati nel collegio docenti del 28-05-2020 

Ad integrazione della descrizione dei processi formativi presenti nel PTOF (tab. n. 2) 
si esplicitano le seguenti voci: 

L’alunno in base alla Didattica a distanza di emergenza in questo secondo 
quadrimestre: 

• Ha seguito con continuità le attività proposte dai docenti. 
• Ha parzialmente seguito le attività proposte dai docenti. 
• Ha sporadicamente seguito le attività proposte dai docenti. 
• ha seguito parzialmente le attività proposte dai docenti senza restituire gli 

elaborati richiesti.  

Ha rispettato i tempi di consegna del lavoro e dei compiti assegnati: 

• sempre 
• di solito 
• a volte 
• raramente 

Ha dimostrato interesse, partecipazione e cura per il lavoro svolto: 

• ottimi 
• molto buoni 
• buoni 
• discreti 
• sufficienti 
• difficilmente valutabili 

Si confermano i livelli di apprendimento raggiunti. 

 

Per il giudizio del comportamento ci si riferisce a quanto stabilito nel primo 
quadrimestre. 

 

 

 

 



 

Integrazione criteri per la valutazione Scuola Primaria 

Ad integrazione dei criteri presenti nel PTOF (tab. n. 1), per il periodo della didattica 
a distanza,  si comunica che: 

attraverso le “note” del registro online si indica il monitoraggio del periodo di 
Didattica a Distanza valorizzando i seguenti aspetti: 

1. Impegno, accuratezza e completezza dei materiali consegnati; 
2. Partecipazione alle video-lezioni e/o interazione scritta con l’insegnante, 

interesse. 
3. Rispetto dei tempi di consegna del materiale in base agli accordi con 

l’insegnante. 
4. Sarà inserita una valutazione per materia per ciascun alunno attraverso le 

“note” presenti nel registro online nostro documento ufficiale; per chi non ha 
prodotto niente si scrive: non sono pervenuti elementi. I docenti che insegnano 
più di una materia possono specificare i vari aspetti distinguendo le varie 
discipline 

5. Sarà valutato l’intero anno scolastico in sede di scrutinio, considerando anche 
le integrazioni al giudizio formativo. Il voto di fine anno della singola disciplina 
in decimi, farà riferimento, come sempre, al voto del primo quadrimestre, e sarà 
integrato con tutti gli elementi del secondo quadrimestre in nostro possesso. 

 


