
Ore 17.30 docenti primaria 

1. Approvazione verbale collegio 2 aprile (inviato con comunicazione precedente). 
2. Monitoraggio didattica a distanza. 

I dati del monitoraggio sono stati forniti dai docenti. 

 

 

 



 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



3. Valutazione 

L’ordinanza sulla valutazione stabilisce: 
 

“Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle 
materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’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”. 

Si rende necessaria l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento per tenere 
conto della fase della didattica a distanza. E’ stata a questo scopo proposta nello scorso collegio docenti una 
rubrica di valutazione per competenze che è poi stata adattata dalle interclassi per tenere conto delle esigenze 
specifiche. 

Per la valutazione del comportamento i criteri approvati nel PTOF valgono per la fase in presenza; per la fase a 
distanza il comportamento degli alunni, relativamente ad esempio al rispetto delle consegne ed alla capacità di 
mantenere un rapporto positivo con docenti e compagni, dipende in modo molto marcato dalle possibilità di 
supporto delle famiglie e dalle situazioni ambientali, pertanto si propone di tenerne conto solo in senso 
migliorativo, ove si fosse in possesso di elementi che consentano una valorizzazione. 

 Per la valutazione degli apprendimenti è necessario stabilire in che modo i livelli di competenza espressi nella 
rubrica debbano condurre ad una valutazione sommativa espressa in voti. Si propone, ai fini dell’espressione del 
voto numerico, di partire dalla valutazione assegnata nella fase in presenza (primo quadrimestre, più 
eventualmente il breve periodo del secondo quadrimestre trascorso a scuola), integrandola attraverso la 
valorizzazione delle competenze rilevate nella fase a distanza. Anche in questo caso si propone di tenere conto di 
questa ultima fase solo in senso migliorativo. E’ necessario in ogni caso non penalizzare gli alunni che nella fase a 
distanza hanno avuto difficoltà a stare al passo con la classe per motivi che non dipendono dalla loro volontà. 

4. Varie ed eventuali 

 

 

 


