
 

 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DAD 
Allegato al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

Documento approvato da: 
Dipartimenti disciplinari Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine 
di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.  
Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma ricorda che 
“la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, 
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 
normativa”.  



 

Successivamente, con la nota ministeriale 338 del 17 marzo 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione entra più nello specifico 
riguardo la valutazione degli apprendimenti,  sottolineando  il diritto degli alunni  ad una valutazione costante, tempestiva  e 
trasparente. 
La stessa nota ribadisce che “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i 
criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo, compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà, come di consueto, condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 
Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti, tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività 
di didattica a distanza:  

─ non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola;  
─ qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati;  
─ bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).  
In breve, si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare 
sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.  
Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “Giova allora rammentare sempre 
che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un 
paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano, infatti, 
un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e 
le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 
preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 
 
CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE  
Al fine di perseguire il più possibile una valutazione attendibile ci si atterrà ai seguenti criteri:   

ü Incremento del   numero di eventi/prestazioni valutabili  
ü Integrazione di diversi elementi fra loro (valutazione formativa e valutazione sommativa) 



 

ü Promozione di   compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non «googlabili» 
ü  Uso di compiti anche tradizionali 

 
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono, con compiti, attraverso la piattaforma google classroom, 
oppure in sincrono, preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le video lezioni. 
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell’interazione con i 
docenti, è necessario privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che tengano conto soprattutto del 
processo e non degli esiti.  
 
CRITERI PER LE VERIFICHE 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni, fornendo gli strumenti 
adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

ü Impegno e partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 
ü presenze on line durante video lezioni; 
ü costanza nello svolgimento delle attività tramite piattaforma Google classroom e registro elettronico; 
ü interazione costruttiva 

 

  



 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate: 
 

MODALITA’ DI VERIFICA IN SINCRONO 
Verifiche orali 
 
Scuola primaria e secondaria 

Utilizzando Google Meet 
Con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe 
che partecipa alla riunione 
 
 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere 
la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 
conversazione (informale e spontanea). 
 
Strutturare la consegna con domande che 
stimolino e facciano emergere procedimenti logici 
e critici (Perché? Come? Cosa ti fa dire questo? 
Sulla base di quali evidenze?...) 

Verifiche orali 
 
Scuola secondaria 

Utilizzando Google Meet 
Con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe 
che partecipa alla riunione 

 

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di 
attività di ricerca personale o approfondimenti 
Applicazione di procedimenti risolutivi. 
(Si lascia per qualche minuto lo studente libero di 
esporre l’argomento. Si passa a una fase di 
domande veloci, valutando la prontezza e la 
coerenza della risposta. Si può proseguire con una 
fase di domande di competenza.) 

Verifiche scritte 
Scuola primaria e secondaria 
Per modalità sincrona si intende con 
l’insegnante presente, quindi si può 
effettuare in tutte le tipologie di verifica 
elencate, purché si chieda agli studenti di 
attivare Meet durante la verifica e quindi di 
essere “osservati” durante la stessa 

Somministrazione di test con Google Moduli, 
a.   in   Google   Classroom è possibile   creare un 
“compito con quiz”, in questo modo si crea direttamente 
un test che è poi possibile modificare andando a porre 
domande di varie tipologie (scelte multipla, paragrafo, 
risposta breve, etc.); 
b. utilizzo delle verifiche presenti sulle piattaforme dei 
libri di testo e/o guide 

Su Classroom si possono inserire dei compiti a 
tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione (invio 
che si può programmare in automatico) e dare 
come scadenza l’orario della fine della lezione. Si 
possono somministrare verifiche sincrone, a 
tempo, condividendo i file in Classroom o nel drive 
della GSuite e attivare Meet durante lo 
svolgimento dell’esercitazione, ciò consente di 
ricreare, per quanto possibile, un “compito in 
classe”. 



 

Verifiche Pratiche 
Scuola Secondaria 

Esecuzione individuale di brevi brani musicali con l’utilizzo 
di Google Meet . 
 

In sede di video conferenza il docente potrà 
chiedere l’esecuzione di un brano tra quelli 
assegnati nelle ultime settimane. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASINCRONA 
Verifiche scritte asincrone 
 
Scuola primaria e secondaria 

Testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura o 
svolti sul quaderno. Possono essere assegnati tramite 
Classroom o sul registro elettronico e prevedere un 
tempo disteso e non ristretto per la riconsegna 
 

In questo caso non c’è molta possibilità di 
controllare che non ci sia copiatura, ma 
l’inserimento nel compito di domande personali o 
“di competenza” può fornire al docente un 
feedback sull’ originalità del lavoro. 

Verifiche scritte asincrone 
Scuola secondaria 

Saggi, relazioni, presentazioni, prodotti multimediali 
anche con collegamenti ipertestuali, file audio.  
 
Produzione o compilazione di  Mappe mentali che 
riproducono le connessioni del processo di 
apprendimento, i percorsi mentali  

Strutturare le consegne in modo tale da stimolare 
l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, 
ragionamento, collegamenti, ecc…  

Verifiche orali asincrone 
Scuola primaria e secondaria 

Esposizione di contenuti con presentazioni o video. 
 

La valutazione di contenuti o competenze su 
compiti di realtà può avvenire mediante 
assegnazione di un progetto di approfondimento 
che lo studente può esporre registrando un video  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE 
Scuola primaria e secondaria 
 
Verifica asincrona con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto che 
sarà poi approfondito in sincrono. 

Uso di vari applicativi per l’assolvimento di una consegna 
scritta in modalità asincrona, con successivo 
approfondimento docente-studente su Meet (individuale 
o a piccoli gruppi) 
 

In sede di videoconferenza il docente potrà 
chiedere allo   studente   ragione   di   determinate   
affermazioni   o    scelte effettuate nello scritto 
prodotto a distanza. 
 

Scuola secondaria  
Verifica asincrona con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto, 
grafico- pittorico o di tavole di disegno 
tecnico che sarà poi approfondito in 
sincrono. 

Produzione di testi scritti, saggi, relazioni, elaborati grafici 
e pittorici, prodotti ppt o multimediali.  

In sede di videoconferenza il docente potrà 
chiedere allo   studente   ragione   di   determinate   
affermazioni   o    scelte effettuate nello scritto o 
nell’ elaborato grafico prodotto a distanza. 
 

 
 



 

PROVE AUTENTICHE  
Come da programmazione per competenze, si potranno richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso 
formulato in Unità di Apprendimento, utilizzando le potenzialità delle tecnologie informatiche, naturalmente calibrando la 
richiesta e adeguandola alle specifiche competenze degli alunni. 
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 
● La padronanza di conoscenze, abilità e competenze 
● La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
● la capacità di collaborare 
● la capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto 
In sintesi, le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, imparato e progredito. 
 
PRINCIPI DIDATTICI ED EDUCATIVI PER LA VALUTAZIONE 
Il documento della scuola prevede che non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali. Per la valutazione si prenderanno 
in considerazione: interazione a distanza con l ‘alunno, partecipazione alle attività proposte, rispetto delle consegne nei tempi 
concordati, completezza del lavoro svolto, assiduità, partecipazione, interesse, cura, approfondimento. 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici o di connessione che per altri motivi, 
come salute ecc…) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà 
pertanto assente (si registrerà con commento su RE), ma potrà richiedere che gli sia fornito il materiale di riferimento, per 
svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente.  
Nello scrutinio finale il CdC esprimerà una valutazione sulla base delle attività svolte in presenza, con riferimento al protocollo 
di valutazione approvato dalla scuola ad inizio anno, e di quelle svolte on line, nel periodo di DaD, sia riguardo alle discipline 
che riguardo al comportamento.   
 
 
 



 

 
 

GRIGLIE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER COMPORTAMENTO, COMPETENZE E APPRENDIMENTI 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
 Livello raggiunto 
RESPONSABILITÀ DIMOSTRATA  
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Non rilevato 
per assenza 

Non 
Sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando i tempi e le consegne.  

      

Comunica in modo appropriato e rispettoso.        
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo.  

      

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli.  

      

Frequenta con puntualità e continuità le attività 
sincrone (lezioni live).  

      

Ha un comportamento maturo e responsabile 
nell'affrontare la didattica a distanza 

      

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI NELL'ATTIVITÀ DI DAD SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
	

 LIVELLI 
 
 
 
 
 

NON RILEVATO 
PER ASSENZE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO      
E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati      
Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte      
Collabora alle attività  proposte      
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      
COMPETENZA DIGITALE      
Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di 
comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online 

     

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato      

IMPARARE AD IMPARARE      

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole      

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo 
autonomo. Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il 
proprio lavoro e ne valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e 
dei propri limiti 

     

COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA      
In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il 
proprio turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere 

     

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare 
giustificazioni dipendenti da fattori esterni 

     

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti 
inclusivi nei confronti dei compagni 

     

COMPETENZA IMPRENDITORIALE      
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un 
percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso  svolto 

     

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI – SCUOLA SECONDARIA      
Dimostra competenze tecnico-pratiche e/o espressivo-creative in un contesto 
individuale e collettivo 

     

Dimostra competenze nel linguaggio matematico-scientifico      



 

Interagisce ed argomenta le proprie idee/opinioni rispettando il contesto      
Si esprime in modo funzionale alla comunicazione a distanza      
Dimostra competenze linguistiche      
Dimostra competenze di sintesi      
Dimostra competenze di analisi      

 

Legenda: 

Livello Avanzato  
A 

La competenza è manifestata in forma piena; l’alunno affronta compiti in situazioni note, in modo autonomo, originale e 
responsabile, con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità 
connesse, integrando diversi saperi. 

Livello Intermedio  
B 

La competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno affronta compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuativo, con discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità 
connesse e parziale integrazione dei diversi saperi. 

Livello Base  
C 

La competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta compiti semplici in situazioni note in modo relativamente 
autonomo con una basilare consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse. 

Livello Iniziale  
D 

La competenza è dimostrata in forma parziale; l’alunno affronta compiti delimitati e recupera le conoscenze e le abilità essenziali 
per svolgerli con il supporto dell’insegnante. 

 

  



 

 GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

VOTI DESCRITTORI 
10 L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 

distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. È sempre puntuale nel 
rispetto delle scadenze, denotando eccellenti cura, ordine e notevoli apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in 
maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione personale 

9 L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante 
l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando soddisfacenti cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è costante e 
dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di 
rielaborazione personale 

8 L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti 
e buone capacità critiche e di rielaborazione personale 

7 L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente. Non 
sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando discreti cura e ordine ai compiti svolti. L’impegno è adeguato e dimostra di aver 
sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di 
rielaborazione personale. 

6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività 
a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione   al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 
Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le scadenze, denotando sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. L’impegno è limitato e dimostra di 
aver raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

5 L’alunno/a evidenzia poca disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata. 
Frequentemente necessita di essere richiamato nel rispettare le scadenze, denotando poca cura e ordine nei compiti svolti. L’impegno è discontinuo e 
dimostra di non aver raggiunto in tutte le discipline  gli obiettivi minimi  di apprendimento proposti, dimostrando  scarsa padronanza/esposizione dei 
contenuti   e scarse capacità critiche.  

4 L’alunno, benché sollecitato, non ha partecipato alle attività a distanza proposte. Non ha, pertanto, instaurato alcun tipo di dialogo educativo con i 
docenti e con i compagni; non ha eseguito i compiti assegnati e, se fatto, né con adeguatezza né rispettando le scadenze.  
Mancando del tutto o quasi l’impegno, la conoscenza dei contenuti minimi disciplinari resta frammentaria e lacunosa, così come resta incerta e scorretta 
l’esposizione di essi. 

  



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNAULE 
Le competenze specifiche, declinate nel curricolo, restano invariate, mentre si potenziano le competenze chiave per 
l’apprendimento. Nel caso lo si ritenga necessario, la programmazione didattica annuale disciplinare potrà essere rimodulata, 
condividendola nel CdC, semplificandola nei contenuti e obiettivi minimi, così come declinati nel curricolo d’Istituto. La 
documentazione specifica sarà redatta dai docenti per singola disciplina, nel caso in cui talune discipline necessiteranno di 
eventuali modifiche a causa delle mutate condizioni del processo di insegnamento/apprendimento. 
 

CRITERI PER GLI ALUNNI DSA E BES NON CERTIFICATI 
Sarà cura dei CdC interessati assicurarsi che, anche nella didattica a distanza, vengano utilizzati gli strumenti compensativi e 
vengano adottate le misure dispensative predisposti nel PDP. Favoriranno gli strumenti tecnologici con cui gli alunni hanno 
dimestichezza, per facilitare la mediazione dei contenuti proposti. Tutti i docenti potranno stabilire con le famiglie rapporti di 
maggiore collaborazione, per aiutare l’alunno ad organizzare i tempi e le modalità di svolgimento del lavoro giornaliero e dare 
il supporto necessario per garantirgli di restare al passo con il gruppo classe. In tal senso, i docenti di potenziamento 
collaboreranno fattivamente e proporranno, ove opportuno, attività e compiti personalizzati, comunicando con l’insegnante 
di materia, affinché il processo di insegnamento/apprendimento abbia esiti positivi. Tutte le tipologie di prove dovranno essere 
adattate ai PDP. 
 
GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI  
 

 Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Distinto 
9 

Ottimo 
10 

Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno        
Partecipazione alle attività proposte       
Rispetto delle consegne nei tempi concordati       
Completezza del lavoro svolto         
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 
                                                                                                                                                                                                                                                     ……/10 



 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
La valutazione degli alunni con disabilità è da riferire al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, 
che rappresenta il punto di riferimento per le attività didattico – educative a favore dell’alunno con disabilità, così come è 
indicato nella nota del MIUR n° 388 del 17 marzo 2020, recante indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
La valutazione assume una funzione formativa, quindi di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità è da riferire, inoltre, alle potenzialità della persona (i punti di 
forza) ma anche alla situazione di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili del processo valutativo dell’alunno 
certificato. 
Sulla base di questi principi, il Dipartimento definisce i seguenti criteri per la valutazione degli alunni con disabilità: 

• La valutazione dell’alunno è da riferire ai processi e non solo alla prestazione, avrà un carattere formativo e orientativo, 
volto a favorire l’autonomia dell’alunno. 

• La valutazione terrà conto della condizione emotiva dell’alunno durante il periodo della DAD. 
• Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno così come indicati nel PEI, 

possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati di volta in volta dal docente. 
 
 
 
 
Approvato dai Dipartimenti Disciplinari nel mese di aprile 2020 


