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AVVISO GENERALE PER ALUNNI E FAMIGLIE-INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 

Si comunica agli studenti e ai genitori che  

CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve 
essere garantito dalla Scuola; 
VISTA la necessità di ri-progettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio 
anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, 
sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel Ptof d’Istituto; 
VISTA l’Ordinanza MI n.11 pubblicata recentemente (11 maggio u.s.) sulla valutazione a conclusione 
dell’anno scolastico, in particolare l’art.2,c.2 laddove prevede che il Collegio dei Docenti  “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”. 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI, in data 18 maggio 2020 ha deliberato, integrando quanto nel Ptof, i 

CRITERI E LE MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Premessa  

Il DPCM 8.3.2020, e le note ministeriali nn. 278, 279, 368 del 13.3.2020 e la nota 388 del 17 
marzo 2020, stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli apprendimenti 
e la verifica delle presenze, 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”. Nelle note citate si legge anche 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”. 
Partendo dalla consapevolezza che “la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 
di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione 
come questa” la fase valutativa sarà caratterizzata da una attività di “…valutazione costante, 
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 
ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione” (nota 388 
del 17.3.2020). 



 Il processo di verifica e valutazione sarà, quindi, definito tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica che necessariamente si è svolta e si sta svolgendo a distanza e cioè deve 
considerare che:  

• le modalità di verifica rispetto alla didattica in presenza devono essere riviste e 
modellate su di essa;  
• qualunque modalità di verifica non in presenza, seppure inconsueta e specifica, non è 
impossibile da realizzare;  
• vanno individuate le modalità di valutazione dei compiti di realtà e dei compiti autentici 
(prove esperte/UDA); 

• devono essere individuate strategie, procedure e modalità per una valutazione integrata 
delle competenze. 
 
Invero, bisogna, come per la didattica a distanza, non riproporre pedissequamente nel virtuale 
le attività come previste in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo 
della valutazione. Si dovrà quindi tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di 
ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità 
della proposta didattica, del nuovo “spazio-classe”, delle difficoltà strumentali delle famiglie e 
della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza 
quale quello attuale.  

I criteri per la valutazione saranno: 
-impegno; 
-partecipazione; 
-metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
-creatività, originalità; 
-disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
-costanza nello svolgimento delle attività; 
-resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 
-progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico 
riferimento a quelle trasversali; 

Elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 
-controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola 
-controllo delle presenze online durante video lezioni 
-controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e registro elettronico o altre modalità 
individuate dal docente, tali da consentirgli la rilevazione degli apprendimenti, che verranno 
portati in sede di cdc per la formulazione da parte dell’Organo della valutazione Collegiale 
finale. 

Modalità di Verifica a Distanza  
Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  

Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica):  

a) verifiche orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  
• con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la videocamera accesa;  
• a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  
• con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti.  

b) verifiche scritte attraverso:  



• compiti a tempo su piattaforma o un altro dei tanti tool possibili; 
• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 
• svolgimento di compiti autentici assegnati a singoli o a gruppi anche con strategie WebQuest; 
o anche semplici commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) con app 
appositamente create a questo scopo; 
• mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento; 
• blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 
• In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge il compito 
simulato e verbalizza le operazioni che svolge.  

c) verifica asincrona attraverso lo svolgimento e la consegna di un prodotto scritto, che sarà 
poi approfondito in sincrono:  
in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  

Indicazioni per la Valutazione 
Naturalmente, per poter essere scrutinati, tutti gli studenti dovrebbero avere un congruo 
numero di valutazioni (voti) relative al periodo di didattica online, a cui si aggiungeranno 
eventuali valutazioni precedenti. 
A queste si aggiungerà anche il voto relativo all’osservazione delle competenze dimostrate nelle 
attività didattiche a distanza per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà 
il risultato delle valutazioni effettuate per entrambi gli aspetti.  

Per la valutazione si potranno utilizzare le griglie allegate (griglia A, B, C). Ogni docente e ogni 
consiglio di classe, in sede di valutazione finale provvederà ad effettuare una sintesi (non una 
media aritmetica dei risultati in decimi) dei risultati emersi dalle due griglie. 

Valutazione della condotta Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera 
esperienza scolastica, includendo il comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella 
didattica a distanza. 



 

1. Griglia di valutazione –“A” 
Materia: ________________ - Classe: ______- A.S. 2019/2020 

Studente: _________________ 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Punti assegnati 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli 

impegni scolastici rispettando sempre i tempi e 

le consegne. 

10 

 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne. 
9 

 

Assolve in modo complessivamente adeguato 

agli impegni scolastici, generalmente rispettando 

i tempi e le consegne. 

8 

 

Assolve in modo non ben organizzato agli 

impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e 

le consegne.  

7 

 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato 

agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e 

le consegne. 

6 

 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e 

rispettoso. 
10 

 

Comunica in modo corretto. 9  

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8  

Comunica in modo non sempre adeguato e 

rispettoso. 
7 

 

Presenta difficoltà a comunicare 

rispettosamente. 
6 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

(anche in modalità 

sincrona o 

asincrona) 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo 

e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

10 

 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

9 

 

Interagisce attivamente. Cerca di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

8 

 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

7 

 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 

6  



 

ruoli. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10  

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9  

Frequenza e puntualità buone. 8  

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7  

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità. 
6 

 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali  

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso. 
10 

 

Rispetta attentamente le regole.  9  

Rispetta le regole in modo complessivamente 

adeguato.  
8 

 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 

sempre adeguata. 
7 

 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 

disturbo nello svolgimento delle attività. 
6 

 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 
10 

 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9  

Ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 
8 

 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7  

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 
6 

 

Per tutti e sei gli indicatori: La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da 

un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 

comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui 

irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 

una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4).  

≤ 5 

 

TIPO DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE OTTENUTA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN 

SESSANTESIMI (MAX 60) 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RIPORTATA IN DECIMI (PT/60) 

 

 

 

TOTALE 

 



2. Griglia di valutazione delle prove a distanza “B” 

Materia: ________________ - Classe: ______- A.S. 2019/2020 

Studente: _________________ 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Orientamento 
all’interno di un 
contesto 
disciplinare 

     

Comprensione di 
brani, testi 
multimediali ecc. 
riferiti a un settore 

     

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Sintetizzazione, 
organizzazione, 
Rielaborazione e 
metodo 

     

Originalità del 
lavoro 

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle sei voci 
(max. 60 punti), dividendo successivamente per 6 (voto in decimi). 

    
Somma: …… /60 

  
Voto: …… /6 
(Somma/6) 

 

 



Per gli alunni DSA e ALTRI BES   si applicheranno gli strumenti compensativi e misure dispensative previste 

dai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP) e si utilizzerà la griglia di valutazione adottata per il resto della 

classe (oppure le griglie di valutazione utilizzate…) così come per gli alunni disabili per cui è stato redatto un 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) in cui si stabilisce che seguono la programmazione della classe anche in 

riferimento agli obiettivi minimi.  

Per gli alunni disabili, invece, che seguono una programmazione educativa individualizzata 

e differenziata rispetto a quella della classe si utilizzerà la griglia di valutazione di seguito riportata:  

3.Griglia unica di valutazione unica delle prove a distanza “C” 

Materia: ________________ - Classe: ______- A.S. 2019/2020 

Studente: _________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Sandra Tetti) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  

 

 Insufficiente 

 2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

8 

Ottimo  

9-10 

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 
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