
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO     

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

RIMODULATI CON LA DAD

Di  seguito  viene  riportato  quanto  proposto  dai  docent della  Scuola  Primaria  e

Secondaria di Primo Grado in seguito alle riunioni di Area e Dipartmento.

Per quanto riguarda la valutazione del secondo quadrimestre si dovranno tenere in

considerazione i seguent punti

 Valutazione del primo quadrimestre;

 valutazione delle eventuali verifcce svolte a febbraio;

 percorso compiuto da ciascun alunno rispeto alla DAD;

 impegno, interesse e partecipazione rispeto alle aavitv proposte;

 evoluzione del processo formatvo compiuto.

La valutazione del comportamento degli alunni e espressa per tuto il primo ciclo

mediante un giudizio sintetco cce fa riferimento allo sviluppo delle competenze di

citadinanza e in relazione ai seguent indicatorii 

 rispeto delle regole convenute 

 assunzione di responsabilitv dei propri doveri di alunno 

 assunzione di responsabilitv nei vari contest educatvi 

 collaborazione con i pari e gli adult 

 aiuto nei confront dei compagni in difcoltv.

Quindi  la  valutazione  formatva,  oltre  alle  sopracitate  modalitv di  “misurazione

dell’apprendimento” atraverso prove il piu possibile oggeave, si rifarv ai seguent

indicatorii  relazione  con  i  compagni,  relazione  con  gli  insegnant,  rispeto  delle

regole,  intervent ed  interessi,  atenzione  e  concentrazione,  impegno,  cura  del

lavoro,  compit a  casa,  studio,  rispeto  dei  tempi  delle  consegne,  modi  di

apprendimento, competenze ed abilitv. 
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CRITERI

 Adotare  nell’ambito  del  modulo  d’insegnamento  modalitv  adeguate  di

verifca al nuovo contesto sociosscolastco.

 Adotare principi di fessibilitv, gradualitv e oggeavitv.

 Valutare positvamente uno stle di comportamento adeguato e funzionale al

nuovo contesto di vita e di scuola, con il rispeto individuale e colleavo delle

regole sociali.

 Riconoscere  e  valorizzare  le  competenze  personali,  relazionali  e  gestonali

(gestone  delle  proprie  emozioni,  tensioni,  paure,  desideri,  ansie…  del

momento;  scoperta  di  risorse  creatve e di  nuove opportunitv;  capacitv  di

resilienza; accoglienza dei valori della solidarietv e della grattudine).

 Riconoscere e incentvare la capacitv di organizzare il proprio lavoro a casa in

autonomia, creatvitv ed iniziatva personale.

 Riconoscere e valutare positvamente la capacitv di applicare le conoscenze

acquisite, ancce con una nuova organizzazione della giornata e l’uso correto

delle tecnologie per fni educatvosdidaaci.

 Rilevare la motvazione, l’impegno e la responsabilitv nella DAD.

 Promuovere  forme  di  autovalutazione  da  parte  dell’allievo,  ancce  come

acquisizione  di  una  consapevolezza  del  problema  mondiale  nei  suoi  vari

aspea.

 Rendere  partecipe  l’allievo  delle  responsabilitv e  delle  conseguenze  della

valutazione,  comunicando  gli  obieavi,  criteri,  modalitv e  strument di

valutazione.
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