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Questo documento costituisce integrazione al PTOF 2019-2022 del nostro IC e intende sostenere l’operato 

quotidiano dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. 

Prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione 

didattica con gli alunni promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, è inoltre 

essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento. 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 

abitare, rimodulare di volta in volta. ( Nota Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020) 

 
Strumenti di osservazione del percorso formativo nella didattica a distanza  
 
Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020 e ss. mm., stabiliscono la “necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.  

Per ciò che riguarda nello specifico la valutazione degli apprendimenti il testo ministeriale accenna a “una 

varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, facendo presente 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 (disciplinati da un apposito decreto), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli”.  

Ciò nonostante, considerata l'importanza che riveste la valutazione all'interno del processo formativo delle 

studentesse e degli studenti, considerata l'ineludibilità della stessa anche durante la DAD, si sente l’esigenza 

di sintetizzare linee generali in tema di verifica e valutazione degli apprendimenti. 

Senza dubbio, il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 

peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• la DAD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione che nella valutazione: le 

modalità di verifica non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in classe, hanno 

necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; da qui la necessità di puntare 

sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo 

di apprendimento, tenendo presente che l’aspetto del coinvolgimento degli studenti appare 

come uno tra gli obiettivi prioritari;  

• le modalità di verifica, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola: pertanto 

valutare a distanza non significa trasferire nel virtuale la riproduzione sterile delle attività in 

presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della valutazione”;  



• favorire una valutazione attendibile, che si ottiene incrementando il numero di eventi/prestazioni 

valutabili, incrementando diversi elementi formativi fra loro (valutazione formativa e valutazione 

sommativa), spingendo verso compiti di competenza, non riproduttivi; 

• Nel lavoro di didattica a distanza la valutazione non può che corrispondere al significato di dare 

valore a ciò che gli alunni possono esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più 

diverse. Da qui nasce la necessità di una valenza incoraggiante della valutazione, la necessità di 

una valutazione come feedback, con la consapevolezza delle numerose difficoltà incontrate dagli 

alunni e dalle loro condizioni di partenza che rappresentano un elemento imprescindibile della 

valutazione stessa. 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del 

processo e non degli esiti e troverà sempre posto all’interno di un percorso di supporto e di 

miglioramento da costruire con l’alunno. 

 

Criteri e modalità per la verifica  

Le prove di verifica saranno accuratamente scelte da ciascun docente tenendo conto delle necessità degli 

alunni in merito all’attuazione della DAD: una eterogeneità di forme di valutazione che preveda una 

diversificazione anche rispetto ai singoli alunni sulla base delle possibilità di ciascuno di partecipare a 

quanto proposto. Le stesse consisteranno in prove orali, prove scritte (di tipo strutturato, semi-strutturato 

e non strutturato) e prove pratiche.  

Le verifiche saranno adeguatamente distribuite. Inoltre, si curerà sempre la coerenza della tipologia e del 

livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta.  

Le verifiche saranno quindi effettuate tramite modalità di tipo sincrono e modalità di tipo asincrono.  

1) Modalità sincrona:  

a) Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe mediante piattaforma Microsoft 

Teams attivata dall’IC; lo studente o la studentessa interrogato o interrogata avrà la webcam e il 

microfono accesi e guarderà davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. Si 

consiglia di adattare la tipologia di domande alla situazione. La verifica orale punterà a misurare le 

competenze e le abilità, prima che le conoscenze in sé: privilegiare, pertanto, domande che portino in 

luce la logica: «Cosa ti fa dire questo?», «Sulla base di quali evidenze?» Domande che portino alla 

luce percorsi logici e collegamenti. Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve momento, nel 

corso del quale l’alunno introduce l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si passa ad una 

fase durante la quale il docente articola più domande a risposta breve, verificando anche la celerità con 

cui lo stesso risponde alle sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto sta proponendo lo 

studente, anche al fine di garantire gli opportuni collegamenti all’interno della disciplina. 



b) Verifiche scritte: somministrazione di verifiche sincrone a tempo su Microsoft Teams, con 

l'insegnante presente da remoto durante lo svolgimento del compito. Si possono somministrare test con 

Forms di Microsoft (per prove strutturate o semi strutturate).  

2) Modalità asincrona:  

a) Verifiche orali: esposizione in sincrono di contenuti realizzati in modalità asincrona (ricerche, 

presentazioni, video o altri prodotti, ad esempio di tipo grafico). La formula di verifica si configurerà, 

quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  

b) Verifiche scritte: testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura. Possono essere assegnati 

tramite Microsoft Teams e prevedere un tempo disteso e non ristretto per la riconsegna.  

 

Criteri e modalità per la valutazione  

a) Valutazione del processo formativo  

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni 

momento, la sua posizione nei confronti delle mete prefissate.  

Al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi alla situazione reale, l'apprendimento verrà 

costantemente monitorato.  

La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, dei 

rapporti interpersonali, della puntualità, della precisione, dell’espletamento dei compiti assegnati, 

dell'interesse e della partecipazione e, soprattutto, mediante il rilevamento dei contenuti appresi e 

assimilati e delle abilità e delle competenze acquisite.  

Il livello di apprendimento sarà valutato in decimi.  

La valutazione sarà individuale e individualizzata, considerando anche la realtà socio-culturale in 

cui vive il discente, le sue effettive capacità, e i progressi effettuati rispetto al livello di partenza.  

La valutazione a distanza, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione dell’allievo, risulta un’operazione 

estremamente delicata, pertanto, oltre a quanto già previsto nel PTOF terrà conto dei seguenti nuovi 

indicatori integrativi:  

– la capacità dell’alunno di saper interagire attraverso strumenti informatici;  

– la partecipazione attiva nelle chat e nelle classi virtuali create nelle piattaforme per la DAD;  

– l’atteggiamento collaborativo;  

– l’impegno, la correttezza e la puntualità nella consegna;  

– il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e dei pari in rete);  

– l’acquisizione di nuove competenze digitali.  

Per la precisione, l’ OM n. 11 del 16.05.2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 

apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/20. Pertanto, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati 

nel piano triennale dell’offerta formativa sono stati integrati con le seguenti griglie. 



NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base al punteggio ottenuto, su un massimo di 30, si potrà individuare il voto di riferimento. 
 

Punti totalizzati – valutazione 

Punteggio massimo: 30 punti 

Scuola secondaria Scuola primaria 

Punti totalizzati - voto Punti totalizzati - voto 

  30-29             voto: 10  30-29             voto: 10 

26-27-28        voto: 9 26-27-28        voto: 9 

23-24-25        voto: 8 23-24-25        voto: 8 

20-21-22        voto: 7 20-21-22        voto: 7 

17-18-19        voto: 6 17-18-19        voto: 6 

14-15-16        voto: 5 ≤ 15                voto: 5 

≤ 13                voto: 4  

 
  

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

IMPEGNO  Puntualità nelle consegne Puntuale 9-10 

Abbastanza puntuale 7-8 

Saltuario, con recupero di consegne precedenti 6 

Selettivo, occasionale, nessun invio 4-5 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

Presentazione del lavoro Ordinata e precisa 9-10 

Non sempre ordinata e precisa 7-8 

Sufficientemente ordinata e precisa 6 

Poco ordinata e poco precisa, disorganizzata  4-5 

COMPLETEZZA E 
PRECISIONE  

Elaborazione del 
contenuto 

Approfondito, con apprezzabile rielaborazione 
personale dei contenuti 

9-10 

Completo, con una adeguata rielaborazione 
personale dei contenuti 

7-8 

Essenziale nei contenuti, con rielaborazione 
personale non sempre adeguata 

6 

Superficiale, frammentaria, senza apporto 
personale 

4-5 



NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL METACOGNITIVO NELLA DIDATTICA 
A DISTANZA 

 

Griglia unica di osservazione per la didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione  Insufficiente 
1-2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Impegno  
(l’alunno prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno partecipa/non 
partecipa attivamente alle 
videolezioni)  

     

Correttezza e puntualità 
nella consegna 
(l’alunno rispetta tempi, 
consegne, approfondisce e 
rielabora, svolge le attività con 
attenzione) 

     

Rispetto della netiquette 
(l’alunno rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
b) Verifica e valutazione degli alunni con BES  

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES l’impiego di strumenti compensativi e misure dispensative 

inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”.  

I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili 

sia dal punto di vista educativo che didattico. Le attività e i compiti saranno calendarizzati tenendo conto 

delle esigenze degli alunni e delle famiglie. 

 
  



NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA ALUNNI CON PEI 

 
 OTTIMO 

 
9 - 10 

DISTINTO 
 

8 

BUONO 
 
7 

SUFFICIENTE 
 

6 

INSUFFICIENTE 
5 

1. Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

     

2. Partecipazione alle attività 
proposte  

     

3. Rispetto delle consegne 
     nei tempi concordati 

     

4. Completezza del lavoro 
     svolto 

     

Il voto finale scaturisce dalla media dei voti attribuiti ai  quattro indicatori /10 
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