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DOCUMENTO VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Approvato nel collegio docenti in data 18/05/2020 

Premessa 

Il documento di valutazione della attività didattiche realizzate con la modalità della 

Didattica a Distanza, non può prescindere dalla nota 388 del 17 marzo 2020 emessa 

dal MIUR: 

“[…] Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente 

verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, 

è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, 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. 

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare 

con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha 

sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione 

come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come 

competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, 

come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 

ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 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”. 
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A tal fine nel nostro istituto sono state messe in atto sia attività sincrone che asincrone, 

nella prospettiva globale di fornire agli alunni, seppur con metodi, mezzi e metodologie 

meno consuete rispetto alla didattica frontale, un percorso didattico in linea con quanto 

normalmente svolto in aula. Sarà perciò fondamentale applicare modalità di 

valutazione semplificate sia nel numero che nella tipologia, per compensare il “gap” 

creatosi e mettere gli alunni e le loro famiglie nelle migliori condizioni possibili, senza 

che ciò neghi l’importanza fondamentale dell’impegno costante. 

Nella valutazione del comportamento va tenuto in considerazione l’intero percorso 

scolastico; per quanto riguarda il secondo quadrimestre – in gran parte svoltosi con la 

Didattica a Distanza- sarà importante tenere in considerazione la partecipazione alle 

videolezioni, la restituzione delle attività assegnate, l’interazione con i docenti anche 

attraverso la piattaforma EDMODO, le chat, le mail.  

Saranno opportune tre votazioni a disciplina entro la fine del secondo quadrimestre, al 

fine della valutazione finale degli apprendimenti e dello scrutinio.  Le valutazioni, 

anche per le materie orali, possono essere date a fronte dello svolgimento di quiz o test, 

in quanto sono comunque prove valutabili.  Per le materie orali potranno essere 

sufficienti anche soltanto due votazioni in considerazione del particolare contesto che 

vive la scuola. 

Per quanto riguarda l’educazione fisica e la tecnica della danza, che sono connotate da 

una parte pratica preponderante, nel caso in cui si dovessero riscontrare delle 

discrepanze tra gli standard dei risultati pratici e quelli teorici (nel caso in cui questi 

ultimi siano peggiorativi) è opportuno tener conto soltanto di due valutazioni nel 

secondo quadrimestre. 

 

Ordinanze ministeriali 

È opportuno ricordare che il ministero dell’istruzione deve emanare, ai sensi dell’art. 

n.1 cc1-2-4-5 e dell’art.n. 2 c. 1 punto a. delle ordinanze in cui saranno definite le 

strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 

relativi all’a.s. in corso a decorrere dal 1° settembre 2020 (intesi come attività didattica 
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ordinaria). Tali attività di integrazione e recupero terranno conto delle specifiche 

necessità degli alunni delle classi prime e intermedie con riferimento al raggiungimento 

delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. Le suddette 

ordinanze definiranno, inoltre, i requisiti di ammissione alla classe successiva per le 

scuole secondarie, tenuto conto dell’integrazione e del recupero degli apprendimenti, 

del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 che prevedono, ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Disposizioni specifiche saranno fornite dal Ministero per gli alunni con bisogni 

educativi speciali (disabilità, DSA ecc).  Risulta evidente, quindi, che il Ministero 

intende applicare una normativa di emergenza anche in deroga alle norme vigenti. A 

tal fine tramite specifica ordinanza sarà anche definita la data di inizio del prossimo 

anno scolastico. 

Attività sincrone scuola secondaria di primo grado 

Video lezioni con tutta la classe, tramite Google Gsuite Meet, in base all’orario e alle 

disposizioni condivise. Quindi: due unità didattiche a settimana per le discipline di 

italiano e matematica, una per le altre discipline. Con un massimo di tre unità orarie 

giornaliere, da svolgersi solo ed esclusivamente la mattina sino alle ore 13:00. Le 

lezioni avranno una durata massima di 40 minuti ciascuna. Unica eccezione gli 

insegnanti di strumento e di danza i quali, previo accordo con le famiglie e alunni, 

svolgono le videolezioni in orario pomeridiano. Non è obbligatorio che a tutte le ore 

dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona, in tal caso un altro docente 

potrebbe, previo accordo con il consiglio di classe, utilizzare l’ora per svolgere una sua 

lezione.  Il docente deve comunicare il prima possibile (almeno tre giorni prima) il 

proprio piano settimanale di attività sincrone all’intera classe di riferimento, 

utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (agenda del registro elettronico 
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Spaggiari, bacheca Edmodo). Avendo cura di indicare sempre, oltre al link per accedere 

alla riunione, anche il materiale necessario, libro in adozione o eventuali compiti svolti. 

A tali lezioni partecipano anche gli insegnanti di sostegno, in base al PEI e alle modalità 

di apprendimento dell’alunno che seguono. Relativamente agli alunni per cui è stato 

predisposto un PDP (per Bes/Dsa) o un PEI, la valutazione segue i criteri contenuti nel 

documento di valutazione dell’Istituto. Tra le attività sincrone possono rientrare anche 

percorsi di verifica (compiti in classe digitali tramite quiz Edmodo a tempo, 

interrogazioni, discussioni, presentazioni) con conseguente valutazione. 

 Attività sincrone scuola primaria 

Video lezioni con tutta la classe (o piccoli gruppi), tramite Google Gsuite Meet, in base 

all’orario e alle disposizioni condivise dai diversi team docenti e concordate con i 

rappresentanti di classe, per mettere in atto un più ampio percorso inclusivo e 

partecipativo. Quindi: un numero massimo di otto unità a settimana ognuna delle quali 

non deve superare i 40 minuti di tempo, due unità didattiche a settimana per le 

discipline di italiano e matematica, una per le altre discipline. Non è obbligatorio che 

a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona, né è obbligatorio 

che il nuovo orario corrisponda a quello definito ad inizio anno scolastico. Il docente 

deve comunicare il prima possibile (almeno due giorni prima) il proprio piano 

settimanale di attività sincrone all’intera classe di riferimento, utilizzando i consueti 

mezzi di comunicazione (bacheca Edmodo, email) e avendo cura di indicare sempre, 

oltre al link per accede alla riunione, anche il materiale necessario, libro in adozione o 

eventuali compiti svolti. A tali lezioni possono partecipare anche gli insegnanti di 

sostegno, in base al PEI e alle modalità di apprendimento dell’alunno che seguono. 

Relativamente agli alunni per cui è stato predisposto un PDP (per Bes/Dsa) o un PEI, 

la valutazione segue i criteri contenuti nel documento di valutazione dell’Istituto. Tra 

le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe 

digitali tramite quiz Edmodo a tempo, interrogazioni, discussioni, presentazioni) con 

conseguente valutazione.  
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Eventuali assenze 

Si suggerisce di condividere con gli alunni eventualmente assenti alle attività sincrone 

i materiali di riferimento ai contenuti della lezione, tramite cartelle di Edmodo, chat 

privata Edmodo, sezione didattica del RE Spaggiari per permettere loro di svolgere il 

lavoro e i compiti assegnati relativi ai contenuti della stessa. 

Attività sincrone scuola dell’infanzia 

Video incontri: in piccoli gruppi, tramite Google G suite Meet, programmati in base 

alle disponibilità dei genitori – fatte pervenire alle insegnanti tramite i rappresentanti 

di sezione –, al fine di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze lavorative 

delle famiglie e garantirne, dunque, un’ampia possibilità di accesso; comunque, si 

precisa che la partecipazione ai video incontri è facoltativa e non obbligatoria. Il 

docente deve comunicare, prima possibile (almeno due giorni prima), il giorno in cui 

avverrà il video incontro e, in seguito, provvederà a inviare il link per accedervi, 

attraverso il mezzo di comunicazione ritenuto più efficace a raggiungere in maniera 

democratica tutte le famiglie (WhatsApp). Considerando che l’apprendimento è 

condizionato dall’aspetto emotivo ed affettivo, i video incontri hanno lo scopo di 

mantenere relazioni basate sull’affetto, sui sentimenti tra docenti e bambini, dando la 

possibilità di mantenere efficace il processo di apprendimento. 

Attività asincrone scuola dell’infanzia 

Sono attività e materiali ludico-didattici, proposti dai docenti in molteplici forme: video 

letture, video racconti, canzoni e filastrocche, laboratori registrati mediante l’utilizzo 

privato di piattaforme (YouTube) e schede didattiche con le quali permettere ai bambini 

di esercitare le proprie abilità. Tali elaborati vengono condivisi con le famiglie tramite 

la piattaforma Edmodo e WhatsApp. 
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Verifiche e valutazioni 

A seguito della sospensione della didattica in presenza e all’attivazione di modalità di 

apprendimento sincrono e asincrono, si reputano idonei i consueti documenti di 

valutazione già esistenti e non si reputa necessario apportare delle modifiche. 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 

evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti e qualsiasi altro supporto non 

previsto dall’attività programmata dal docente. Nel caso siano impossibilitati a 

frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici o tecnologici, connessioni, 

che per altri motivi, per es. salute) si impegnano ad avvertire e comunicare l’assenza 

al docente di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in sincrono potrà accedere 

ai materiali forniti dall’insegnante sui contenuti della stessa. Tali assenze possono 

essere eventualmente registrate dal docente nella parete “descrizione” dell’evento della 

lezione in Google Calendar. 

Attività asincrone scuola secondaria di primo grado 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 

studenti di materiali per il loro svolgimento: lezioni registrate dal docente con utilizzo 

privato di piattaforme, schede di riepilogo e approfondimento; nonché consegne per i 

compiti e le attività assegnate. Tali materiali vanno condivisi con gli alunni tramite le 

cartelle di Edmodo, la sezione didattica del RE Spaggiari o tramite link nel caso di 

video su Youtube o altro. Si sollecitano gli insegnanti a prevedere anche materiali 

compensativi e strumenti assistivi (lettura immersiva, dettatura tra le funzioni in word) 

per alunni con BES, soprattutto in presenza di certificazioni di DSA, da condividere 

privatamente con le stesse modalità. 
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Verifiche e valutazioni 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, secondo le indicazioni ministeriali, 

sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul RE (registro cartaceo scuola   

primaria) alla data nella quale sono state svolte. Si consiglia comunque di programmare 

il più possibile le verifiche orali, almeno quelle sommative e di fine unità.  

Modalità di verifica orale: 

Interrogazione singola con videochiamata o piattaforma Google Meet 

Interrogazione a piccolo gruppo su piattaforma Google Meet 

Modalità di verifica scritta: 

esposizione autonoma di argomenti approfonditi personalmente 

compiti a tempo su piattaforma EDMODO 

Relazioni, temi, riassunti 

Nel caso di valutazioni insufficienti è opportuno un colloquio con le famiglie 

Si sollecita, inoltre, una costante collaborazione del consiglio di classe al fine di evitare 

sovrapposizioni di verifiche scritte e orali. Si consiglia pertanto di supportare le 

verifiche orali degli alunni con BES e, soprattutto, con DSA, condividendo sullo 

schermo materiali di supporto visivo, in modo da sopperire alla loro difficoltà 

certificata a reperire le informazioni (schemi, mappe concettuali). Si prevede una 

modifica dei criteri di valutazione per l’ammissione all’esame e una modifica dei criteri 

di stesura dei giudizi finali da inserire in sede di scrutinio finale. A causa della 

sospensione dell’attività didattica in presenza, la prova di latino dell’indirizzo 

umanistico non verrà svolta, ma si lasceranno le classi terze libere di improntare una 

prova in linea con le competenze raggiunte. 
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In merito alla certificazione delle competenze si ricorda che essa è il risultato di una 

valutazione per competenze che riguarda il triennio di scuola secondaria di primo grado 

e il quinquennio della scuola primaria 

Attività asincrone scuola primaria 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 

studenti di materiali per il loro svolgimento: lezioni registrate dal docente con utilizzo 

privato di piattaforme, schede di riepilogo e approfondimento; nonché consegne per i 

compiti e le attività assegnate. Tali materiali vanno condivisi con gli alunni tramite le 

cartelle di Edmodo, tramite link nel caso di video su Youtube o altro. Si sollecitano gli 

insegnanti a prevedere anche materiali compensativi e strumenti assistivi (lettura 

immersiva, dettatura tra le funzioni in word) per alunni con BES, soprattutto in 

presenza di certificazioni di DSA, da condividere privatamente con gli stessi con le 

stesse modalità. 

 Verifiche e valutazioni 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, secondo le indicazioni ministeriali, 

sono legittime e gli esiti delle stesse vanno annotati alla data nella quale sono state 

svolte. Si consiglia comunque di programmare il più possibile le verifiche orali, almeno 

quelle sommative e di finali. Si sollecita, inoltre, una collaborazione stretta del 

consiglio di classe al fine di evitare sovrapposizioni di verifiche scritte e orali. Riguardo 

alla certificazione delle competenze in uscita, si attendono disposizioni ministeriali. In 

ogni caso tale certificazione dovrebbe essere il risultato di una valutazione per 

competenze che riguarda il quinquennio; per cui gli indicatori e le modalità potrebbero 

rimanere invariate.  
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Modalità di verifica orale: 

Interrogazione singola con videochiamata o piattaforma Google Meet 

Modalità di verifica scritta: 

esposizione autonoma di argomenti approfonditi personalmente 

compiti a tempo su piattaforma EDMODO 

temi, riassunti, elaborati, domande di comprensione 

 

MODALITÀ DA METTERE IN ATTO PER ALUNNI CON DISABILITÀ E 

DSA/BES 

Scuola primaria e secondaria di primo grado (con riferimento alla nota 388 del 17 

marzo 2020) 

Alunni con disabilità: il punto di riferimento rimane il PEI condiviso dal Consiglio di 

classe con la famiglia. Si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari. Resta 

inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i 

docenti. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari 

opportunità di accesso a ogni attività didattica. Per gli alunni con disabilità cognitiva 

non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – 

famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone. 

Alunni con DSA o BES: occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a 

distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Per gli alunni 

con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, 

come da comunicato pubblicato sul sito scolastico il giorno 8/04/2020, in caso di 

necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, la scuola attiva le 
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procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali dispositivi presenti nella 

dotazione scolastica e un supporto a distanza per il loro utilizzo. 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
NELLA DAD (scuola secondaria) 

COMPETENZE   DESCRITTORI DA 
CONSOLIDARE 
(E) 

 

 INIZIALE 

(D) 

 

   BASE 

(C) 

INTERMEDIO 

(B) 

AVANZATO 

(A) 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Gestisce 

efficacemente il 

tempo e le 

informazioni 

Sa gestire 

l’apprendimento 

in questa fase di 

emergenza 

         

RESPONSABILITA’ 

  

  

  

Svolge con regolarità 

le consegne on line 

Partecipa 

costruttivamente alle 

attività sincrone 

         

METODO ED 

ORGANIZZAZIO- 

NE DEL 

LAVORO 

  

  

Rispetta le scadenze 

delle consegne 

Sa gestire il lavoro 

con autonomia 

         

PROGRESSIONE 
DIFFERENZIALE 
NELLA 
DISCIPLINA 

Dimostra progressi 

disciplinari secondo 

conoscenze, abilità e 

competenze della 

disciplina 

         

COMUNICAZIONE Stabilisce interazioni 

pertinenti con i 

docenti sia in 

modalità sincrona che 

asincrona. 
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Legenda in decimi 

A: 9-10 

B: 7-8 

C: 6 

D: 5-6 

E: 4-5 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLA DAD (scuola primaria) 

COMPETENZE   DESCRITTORI DA 
CONSOLIDARE 
(E) 

 

 INIZIALE 

(D) 

 

BASE 

(C) 

INTERMEDIO 

(B) 

AVANZATO 

(A) 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Gestisce 

l’apprendimen-

to in questa fase 

di emergenza 

         

RESPONSABILITA’ 

  

  

  

Svolge con 

regolarità le 

consegne on line 

Partecipa 

attivamente alle 

attività sincrone 

         

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE 
DEL 

LAVORO 

  

  

Rispetta le scadenze 

delle consegne e sa 

gestire il proprio  

lavoro 

         

PROGRESSIONE 
DIFFERENZIALE 
NELLA DISCIPLINA 

Dimostra progressi 

disciplinari secondo 

conoscenze, abilità e 

competenze* della 

disciplina 

         

COMUNICAZIONE Interagisce in 

maniera pertinente 

con i docenti 

 

         

 

*La valutazione delle competenze disciplinari vale solo per la classe quinta 

Legenda in decimi 

A: 9-10 

B: 7-8 

C: 6 

D: 5-6 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
(in riferimento a conoscenze, abilità, competenze) SECONDO IL PTOF 

2019-2022 (nei limiti degli strumenti utilizzati) 

Si rimanda al documento di valutazione approvato dal Collegio dei docenti in data 
15/11/2018 e modificati in data 16/05/2019 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA  

SUFFICIENTE: Interesse discontinuo al confronto educativo e atteggiamenti poco 
consoni durante le attività sincrone. Rispetto saltuario delle consegne. Solo per alunni 
che hanno ricevuto la sanzione della sospensione nel secondo quadrimestre. 

BUONO: Sostanziale interesse al confronto educativo. Partecipazione costante alle 
attività sincrone. Sostanziale rispetto delle consegne. 

DISTINTO: Interesse, partecipazione e rispetto delle consegne costanti. Disponibilità 
costante al confronto educativo. 

OTTIMO: Interesse, partecipazione e rispetto delle consegne costantemente maturi e 
corretti. Collaborazione responsabile con i docenti e i compagni. 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
(in riferimento a conoscenze, abilità, competenze) SECONDO IL PTOF  

2019-2022 (nei limiti degli strumenti utilizzati) 

Si rimanda al documento di valutazione approvato dal Collegio dei docenti in data 
15/11/2018 e modificati in data 16/05/2019 

GRIGLIE DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA  

BUONO: L’alunno/a dimostra interesse abbastanza costante verso le attività sincrone, 

il rispetto delle consegne e la cura nello svolgerle sono positivi. 

DISTINTO: L'alunno/a dimostra interesse, partecipazione e cura costanti, gli interventi 

e la disponibilità all’ascolto sono costruttivi. 
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OTTIMO: L'alunno/a si dimostra partecipe verso le attività proposte, interviene con 

pertinenza, rispetta i tempi delle consegne e dimostra molta cura nello svolgere quanto 

assegnato. 

 Per gli aspetti non richiamati dal presente documento si fa riferimento al documento 
di valutazione approvato dal Collegio dei docenti in data 15/11/2018 e modificati in 
data 16/05/2019 

 


