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MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRDAO 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 11 del 16 maggio 2020 

Viste le delibere del Collegio dei docenti del 21 maggio 2020 

 

si rende noto quanto segue: 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA NELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

1. Colloquio orale (interrogazioni di classe o in piccolo gruppo in videoconferenza) 

2. Esercizi di lettura (in videoconferenza) 

3. Prove di memorizzazione 

4. Debate (in videoconferenza) 

5. Compiti di realtà 

6. Test (anche tipologia Invalsi) 

7. Test interattivi a distanza/compiti a tempo (es. Google Moduli, test di Aule virtuali…)  

8. Esecuzione di esperimenti/lavori manuali (videoregistrazioni…) 

9. Verifiche scritte, produzioni scritte, relazioni scritte, dettati, presentazioni… 

10. Costruzione di mappe  

11. Prodotti grafici 

12. Esecuzioni musicali 

13. Creazione dei prodotti digitali 

14. Ogni altro strumento ritenuto adeguato dai docenti 

 

Lo svolgimento della prova può avvenire  

- in modalità sincrona (nel momento in cui viene assegnata) 

- in modalità asincrona (assegnazione di un tempo per la restituzione)   

 

Possono essere valutate 

- prove orali svolte in videoconferenza 

- elaborati scritti e i prodotti grafici (verifiche, relazioni, mappe…) restituiti dagli alunni in 

formato fotografia o documento di testo 

- prove consegnate sotto forma di videoregistrazione (esecuzione musicale, esperimenti…) 

e/o di fotografie (lavori manuali…) 

- prove restituite in formato digitale (prodotti digitali, test effettuati tramite aule virtuali, 

Google moduli…) 

- interazione/partecipazione tramite messaggistica  

 

L’invio dei materiali può avvenire facendo uso di 

- funzioni del registro elettronico 

- funzioni di Google 

- e-mail del docente 
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VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE E DELLE ESERCITAZIONI NELLA DAD 

Per la valutazione possono essere utilizzati voti in decimi e giudizi. 

Le valutazioni possono essere assegnate sia per le verifiche formali, sia per le esercitazioni. 

 

Per le verifiche vengono utilizzati di preferenza i voti in decimi. 

 

Per le esercitazioni verranno utilizzati di preferenza i giudizi.  

I giudizi utilizzabili sono: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente.  

Per i lavori non restituiti dagli alunni si utilizza la sigla NC (presente nel menu a tendina delle 

valutazioni), con il significato di Non Consegnato.  

Periodicamente, su decisione del singolo insegnante o del gruppo docente, una serie di giudizi 

(indicativamente 2 o 3) può essere trasformata (può confluire) in un solo voto. Pertanto, le 

valutazioni in decimi possono anche essere la somma di una serie di lavori separatamente valutati 

con giudizi. 

Nel caso in cui la serie di valutazioni sia costituita solo da NC, il voto sintetico finale sarà NC o un 

voto non sufficiente. 

 

Le valutazioni vengono registrate nelle apposite sezioni del registro elettronico. 

 

Non tutte le esercitazioni vengono valutate.  

Le esercitazioni possono anche essere oggetto di valutazioni formative, informali, discorsive, 

finalizzate a fornire agli alunni un riscontro sui punti di forza e di debolezza dei lavori svolti. In 

questo caso, non è necessario riportare il giudizio sul registro. 

 

Il numero di valutazioni registrate deve essere funzionale al regolare svolgimento delle operazioni 

di scrutinio finale. 

 

Le modalità e i criteri di cui al presente documento sono adeguatamente declinati dai docenti in 

rapporto all’età e alle caratteristiche degli alunni. 

 

Sempre in rapporto all’età e alla situazione di ciascun alunno, le valutazioni assegnate possono 

anche tener conto  

- del percorso e quindi dell’impegno, della costanza, della puntualità, dei progressi, della 

consapevolezza dimostrati, dell’autonomia con cui è stata eseguita la prova  

- delle competenze manifestate (competenze digitali, imparare a imparare, senso di iniziativa 

e responsabilità) 

 

VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

La valutazione non è un’operazione di media aritmetica, pertanto i docenti non terranno conto 

solamente delle valutazioni assegnate nel corso del quadrimestre, ma anche di aspetti e 

comportamenti dimostrati nella Didattica a Distanza: 

- impegno 

- costanza 

- regolarità e puntualità nella partecipazione alle attività proposte e nella restituzione dei 

lavori assegnati (tenendo conto di eventuali difficoltà segnalate dalle famiglie) 

- autenticità dei lavori consegnati 

- atteggiamento dimostrato 

- ordine nei lavori svolti 

- progressi registrati 

Non tutte le valutazioni comunicate tramite il registro avranno il medesimo peso, sia per le 

caratteristiche intrinseche alla prova, sia perché sono stati utilizzati voti e giudizi, sia perché alcune 

prove di verifica non sono state svolte in piena autonomia dagli alunni. 



Nella valutazione finale, inoltre, si terrà conto degli elementi di conoscenza dell’alunno raccolti dai 

docenti anche prima della sospensione delle lezioni in presenza. La valutazione di fine 

quadrimestre, infatti, è valutazione sommativa anche rispetto all’intero anno scolastico e pertanto 

non può prescindere dalle osservazioni effettuate nella prima parte del presente anno scolastico. 

In sintesi, per la valutazione finale si terrà conto di: 

- valutazione del primo quadrimestre 

- atteggiamenti e comportamenti mantenuti nella DAD 

- valutazioni assegnate nel secondo quadrimestre, prima della sospensione delle lezioni in presenza 

- valutazioni assegnate nella DAD, secondo il peso specifico di ciascuna prova 

Restano inoltre validi tutti i criteri di valutazione del PTOF 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, i docenti potranno adottare una delle seguenti soluzioni: 

- per alunni di cui non si ha notizia o che si sono trovati nell’impossibilità di partecipare alla 

Didattica a Distanza 

- assegnazione delle valutazioni del primo quadrimestre 

- integrazione delle valutazioni del primo quadrimestre con eventuali dati raccolti nel 

secondo quadrimestre, prima della sospensione delle lezioni 

- per alunni che avrebbero potuto partecipare alla Didattica a Distanza (comprovata disponibilità di 

device e rete, partecipazione selettiva alle lezioni…) 

- integrazione delle valutazioni del primo quadrimestre con una valutazione negativa derivante dai 

lavori/verifiche non svolti 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Descrittori del comportamento per la valutazione finale a.s. 2019/2020 

GIUDIZIO DESCRIZIONE 

Sempre adeguato L’alunno rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto con 

consapevolezza all’interno e all’esterno della scuola 

Rispetta le persone  

Porta a termine i lavori assegnati secondo le indicazioni ricevute 

Partecipa attivamente alle attività proposte anche nella DAD, 

apportando il proprio contributo 

Presta e all’occorrenza sa chiedere aiuto 

Assume un atteggiamento responsabile rispetto agli impegni quotidiani 

programmati (DAD, verifiche scritte e orali, lavori personali, 

scadenze…) 

Assume ruoli di responsabilità che gestisce in modo autonomo  

Adeguato L’alunno rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto 

all’interno e all’esterno della scuola 

Rispetta le persone  

Porta a termine i lavori assegnati 

Partecipa alle attività proposte anche nella DAD 

Presta e all’occorrenza sa chiedere aiuto 

Assume un atteggiamento responsabile rispetto agli impegni quotidiani 

programmati (DAD, verifiche scritte e orali, lavori personali, 

scadenze…) 

Assume ruoli di responsabilità 

Generalmente adeguato L’alunno rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto in modo 

non sempre soddisfacente 

Non sempre rispetta compagni-personale scolastico 

Spesso non porta a termine i lavori assegnati 

Partecipa alle attività proposte anche nella DAD 

Assume un atteggiamento non sempre responsabile rispetto agli impegni 

quotidiani programmati (DAD, verifiche scritte e orali, lavori personali, 

scadenze…) 



Fatica ad assumere ruoli di responsabilità 

Dimostra un atteggiamento poco responsabile 

Parzialmente adeguato 

 

L’alunno rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto in modo 

non soddisfacente 

Rispetta poco compagni-personale scolastico 

Spesso non porta a termine i lavori assegnati 

Partecipa in modo superficiale alle attività proposte anche nella DAD 

Collabora poco con gli altri e/o tende a non prestare aiuto 

Assume un atteggiamento poco responsabile rispetto agli impegni 

quotidiani programmati (DAD, verifiche scritte e orali, lavori personali, 

scadenze…) 

Non dimostra un atteggiamento responsabile – non riconosce le proprie 

responsabilità  

Non adeguato 

 

L’alunno mantiene un comportamento non conforme alle richieste del 

PTOF e del Regolamento d’Istituto 

Non rispetta compagni-personale scolastico  

Non porta a termine i lavori assegnati  

Durante le attività proposte, assume un atteggiamento di disturbo anche 

nella DAD 

Non collabora con gli insegnanti 

Assume un atteggiamento non responsabile rispetto agli impegni 

quotidiani programmati (DAD, verifiche scritte e orali, lavori personali, 

scadenze…) 

Dimostra un atteggiamento irresponsabile  

 

 


