
 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.18 DEL 17/4/2020  
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
PREMESSA 

Il D.P.C.M. 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279 emanata in pari data, 
stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione”. Inoltre la nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020 
stabilisce 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 didattica a distanza e dei criteri di riferimento approvati dal 
Collegio dei Docenti. Preso atto che: 
● le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
● qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per 

questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa; 
● bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito 

nel processo di apprendimento; 
non è opportuno procedere con una mera riproduzione delle attività in presenza, ma è necessario 
cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 
singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della particolarità della didattica proposta, 
delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 
momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
 
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA 
1. VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  
Le assenze saranno registrate sistematicamente nella sezione “Argomenti svolti” del Registro 
Elettronico. La partecipazione alle attività (con riferimento agli indicatori della griglia 2) sarà indicata 
nel registro elettronico nella sezione “Valutazioni orali - Aggiungi valutazione - Nota - Commento 
per la famiglia”. Tali registrazioni, visibili alla famiglia, contribuiranno alla compilazione della griglia 
n. 2 riportata in seguito (griglia di osservazione delle attività di DAD).  
2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono (svolta con la presenza 
dell’insegnante collegato in videoconferenza) e asincrono (svolta dall’alunno in maniera autonoma 
senza la presenza dell'insegnante).  
Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 
a) Verifiche orali - quali ad esempio: 

● con collegamento uno a uno: l’alunno che sostiene la verifica avrà la telecamera accesa, 
guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente; 

● a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 
● esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 
b) Verifiche scritte - quali ad esempio:  

● esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti; 



 

 

● compiti a tempo su piattaforma (Google Classroom: moduli, documenti, fogli, ecc.); 
● saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 
● commenting (richiesta di note a margine su testi scritti): https://commento.io/; 
● mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 

mentali: https://www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali/; 
● blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 
● esperimenti e relazioni di laboratorio. 

Per le esperienze di laboratorio, in assenza di un laboratorio fisico, è possibile lavorare con gli alunni 
in laboratori virtuali (ad esempio https://phet.colorado.edu/ o https://mathigon.org/). 
In modalità asincrona l’alunno può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento 
simulato e verbalizzare le operazioni che svolge.  
Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio 
fisico, e a formulazione di ipotesi. 
c) Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto o grafico, che sarà poi 
approfondito in modalità sincrona: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere all’alunno 
ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. La formula di verifica 
si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 
 
PRINCIPI GENERALI 
1. Non ci sarà distinzione tra prove scritte/grafiche/pratiche/orali. 
2. Per la valutazione si utilizzeranno due griglie uniche:  
a. una griglia di VALUTAZIONE delle prove a distanza (griglia 1) da utilizzare nelle singole prove, 

al termine delle unità di apprendimento; le valutazioni relative a tali prove verranno annotate 
sul registro elettronico con peso 0%. 

b. una griglia di OSSERVAZIONE delle attività didattiche a distanza (griglia 2) da utilizzare al 
termine del periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza. La valutazione risultante 
dalla suddetta griglia verrà annotata sul registro elettronico con peso 100%. 

3. Tutti gli alunni devono avere non meno di due valutazioni (voti) relative al periodo di 
didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a 
distanza (griglia 1), per poter essere scrutinati. A queste si aggiungerà la valutazione relativa 
all’osservazione delle attività didattiche a distanza (griglia 2), per ogni disciplina. 
4. Il voto del secondo quadrimestre, unico della disciplina, sarà definito assumendo come 
riferimento il risultato della media aritmetica tra la media dei voti delle prove, ciascuno dei quali 
definito dalla griglia 1, che verrà annotata sul registro elettronico con peso 100% ed il voto di 
osservazione dell’attività DAD definito dalla griglia 2. Eventuali valutazioni riferite al periodo di 
attività didattiche in presenza del II quadrimestre (comprese eventuali valutazioni delle prove di 
recupero del I quadrimestre) confluiranno nel calcolo della media finale di tale periodo con il peso 
attribuito al momento della registrazione. 
5. Tutti gli alunni dovranno sostenere la prova di recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre entro il 15 maggio. Per gli alunni che non hanno ancora sostenuto prove di recupero 
e per i quali non era stato previsto un corso di recupero, si procederà in itinere. Negli altri casi 
verranno attivati i corsi di recupero a completamento di quelli già avviati nel mese di febbraio. Tali 
corsi saranno gestiti dal docente della classe. La valutazione della prova di recupero svolta con 
modalità a distanza verrà annotata sul registro elettronico con peso 0% e trattata come le altre 
prove riferite alla griglia 1.  
6. Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o PFP l’utilizzo di strumenti compensativi e 
misure dispensative previsti dai rispettivi piani personalizzati. Si utilizzeranno le due griglie uniche 
che sono adatte anche in caso di BES/DSA. 

https://commento.io/
https://www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali/;
https://www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali/;
https://www.pixartprinting.it/blog/mappe-mentali/;
https://phet.colorado.edu/
https://mathigon.org/


 

 

7. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni con disabilità, tutti gli interventi saranno 
finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla 
vita della collettività. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le 
famiglie, gli alunni con disabilità anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 
8. È rinviata al prossimo anno scolastico la valutazione dei PCTO per tutti gli alunni che devono 
completare il percorso o che, pur avendolo completato, sono in attesa di valutazione.  
9. Gli alunni impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico-
tecnologici, es. connessioni, che per altri motivi, es. salute) si impegnano ad avvertire il docente di 
riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in modalità sincrona risulterà pertanto assente (si 
registrerà con commento sul registro elettronico), ma potrà richiedere che gli sia fornita la 
registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione. I compiti assegnati e gli argomenti 
svolti saranno comunque indicati sul registro elettronico. Ulteriori materiali di riferimento messi a 
disposizione dal docente potranno reperirsi sulla piattaforma on line.  
  



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
1. Griglia unica di VALUTAZIONE delle prove a distanza 
 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
0.75 

Gravemente 
insufficiente/ 
Insufficiente 
1/1.25 

Sufficiente/
Discreto 
 
1,5/1.75 

Buono/ 
Ottimo 
2/2.25 

Eccellente 
2.5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 10 punti) 

    
Voto: …… / 10 
  
 
 

 
Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
Quando si inseriscono i voti relativi alle prove nel registro elettronico (con peso 0%), indicare nel 
commento le voci della griglia 1 con il relativo punteggio: 
es: Rossi Mario = voto 6 
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: 2 
Rielaborazione e metodo: 1 
Completezza e precisione: 2 
Competenze disciplinari: 1  



 

 

2. Griglia unica di OSSERVAZIONE delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
0.75 

Gravemente 
insufficiente/ 
Insufficiente 
1/1.25 

Sufficiente/
Discreto 
 
1,5/1.75 

Buono/ 
ottimo 
2/2.25 

Eccellente 
2.5 

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

     

Partecipazione  
(l’alunno/a 
partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura, 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge 
le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la 
docente, utilizza gli 
strumenti tecnologici e 
digitali per organizzare 
il lavoro scolastico e per 
lo studio) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 10 punti) 

    
Voto: …… / 10 
  
 
 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia 
precedente. 
Indicazioni per l’inserimento dei voti: 
Quando si inserisce il voto nel registro elettronico (con peso 100%) indicare nel commento le voci 
della griglia 2. 



 

 

Es. Rossi Mario = voto 9 
Assiduità: 2 
Partecipazione: 2.5 
Interesse, cura, approfondimento: 2.5 
Capacità di relazione a distanza: 2 
 
3. Griglia unica di valutazione e osservazione delle prove a distanza per alunni con PEI 
differenziato 
 

 Mediocre 
1.25 

Sufficiente/ 
Discreto 
1.5/1.75              

Buono/Ottimo  
2/2.25 

Eccellente 
2.5 

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 

 
Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
Quando si inseriscono i voti relativi alle prove nel registro elettronico (con peso 100%), indicare nel 
commento le voci della griglia unica con il relativo punteggio: 
es: Rossi Mario = voto 7 
Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno: 2 
Partecipazione alle attività proposte: 1 
Rispetto delle consegne nei tempi concordati: 2 
Completezza del lavoro svolto: 2 
 
 
 
 
 
 
 


