
 
 

 

CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

Integrazione ai criteri d’istituto per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti 

inseriti nel PTOF 2019/2022 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la “necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. 

Riguardo nello specifico la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze 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 lascia la dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Ai docenti si affida, pertanto, la scelta delle modalità di verifica e valutazione in questa delicata fase 

del percorso scolastico. 

 

Nella Didattica a Distanza i processi di verifica e valutazione si definiscono tenendo conto degli 

aspetti peculiari di tale attività nello specifico:  

 delle modalità di verifica che non possono essere le stesse in uso a scuola; 

 della circostanza che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto 

alla didattica in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse;  

 della necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito nel processo di apprendimento. 

 

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti attraverso la piattaforma Google 

Classroom, Collabora di Axios, Registro Elettronico, WhatsApp oppure in sincrono preferendo e valutando 

soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le video lezioni (Zoom) da Maggio Impara di 

Axios (RE) 

 

CRITERI PER LA VERIFICA 

 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare 

discriminazioni fornendo anche gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a 

distanza. 



Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:  

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;   

 controllo delle presenze on line durante video lezioni;  

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforma GOOGLE Classroom, Collabora e Impara di 

Axios ( registro elettronico ), Zoom, WhatsApp. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  

Sta al docente che liberamente, secondo le necessità della sua didattica, scegliere le modalità di 

verifica. 

Modalità sincrona: 

a) verifiche orali: 
1. Con collegamento uno a uno; 

2. Con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

3. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) 

e conversazione (informale e spontanea).  

 

b) verifiche scritte: 

1. Test( si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi  

poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione ). 

2. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi, di elaborati, di disegni tecnici e artistici; 

4. Commenting : richiesta di  commenti su testi scritti; 

5. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento. 

6. Esercitazioni pratiche ( nelle discipline tecnico/artistiche/professionali) 

 

Modalità asincrona: 

a) verifiche scritte 

1.Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un elaborato scritto; 

2. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi, elaborati, disegni tecnici e artistici; 

4. Commenting : richiesta di  commenti su testi scritti; 

5. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento; 

6. Esercitazioni pratiche ( nelle discipline tecnico/artistiche/professionali) 

 

In modalità asincrona si somministrano le verifiche scritte con consegna tramite piattaforma. 

 

BES e DSA  
Non subirà alcuna variazione la valutazione per gli alunni con BES e DSA per i quali costante 

saràl’impiego di strumenti compensativi e di 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 anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività”. 

 

IL COMPORTAMENTO 



Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’iter scolastico dell’allievo nel 

periodo precedente al nuovo corso di studi, comprendendo il comportamento nei PCTO (“percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento”), laddove possibile, e nella Didattica aDistanza. 

Per i ragazzi che giungono a conclusione di un intero ciclo di studi la valutazione del 

comportamento terrà conto della vita scolastica nel quinquennio o nel triennio. 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERIODO  “ON LINE” 
Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di 

didattica online a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti, per poter essere scrutinati. 

Per gli studenti che non hanno recuperato le carenze nelle discipline del primo quadrimestre, si deve 

effettuare il recupero in itinere con percorsi individualizzati e prove mirate. 

I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado, che a chiusura dell’anno scolastico 

mantengono gravi lacune nella preparazione in specifiche discipline, dovranno recuperare le 

carenze formative in modi e tempi stabiliti dal Piano delle attività dell’Istituto. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per il monitoraggio e la valutazione del comportamento e delle attività didattiche a distanza si 

propongono le seguenti griglie relativamente ai tre ordini di scuole: Scuola Primaria-Scuola 

Secondaria di Primo Grado- Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

1 Griglia di Valutazione Unica del Comportamento nella Didattica a Distanza. 

2 Griglia diUnica di Valutazione delle Prove a Distanza. 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA DEL COMPORTAMENTO NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Ai sensi dell’art. n.8 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno del 2009, la valutazione del Comportamento 

nella Scuola Primaria viene espressa attraverso un giudizio sintetico. 

 

INDICATORI 

Partecipazione nella didattica a distanza  

Frequenza e puntualità nella didattica a distanza  

Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

 

       VOTO DESCRITTORI 

ECCELLENTE Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile 

OTTIMO Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

DISTINTO Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vistae dei ruoli. 

Frequenza e puntualità buone. 



Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

BUONO Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

SUFFICIENTE Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 5 del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, n.62  la 

valutazione del Comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene espressa 

attraverso un giudizio sintetico. 

 

INDICATORI 

Frequenza e puntualità ( l’assiduità nella didattica a distanza). 

Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza. 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

 ECCELLENTE Frequenza e puntualità assidue nelle attività organizzate. 

Elevato senso di responsabilità e rispetto consapevole e scrupoloso 

delle regole. 

  OTTIMO Frequenza e puntualità regolari nelle attività organizzate. 

Apprezzabile il senso di responsabilità nell’adempiere ai doveri e 

puntuale rispetto delle norme. 

  DISTINTO Frequenza e puntualità generalmente regolari nelle attività organizzate. 

Senso di responsabilità costante negli impegni assunti e adeguato 

rispetto delle regole. 

  BUONO Frequenza e puntualità non sempre regolari nelle attività organizzate.  

Soddisfacente il senso di responsabilità mostrato nell’adempiere agli 

impegni e discontinuo rispetto delle regole. 

  SUFFICIENTE Evidenti difficoltà nel rispettare l’impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Non sempre adeguato il senso di responsabilità negli impegni assunti e 

modesto rispetto delle regole. 

  NON SUFFICIENTE Frequenza e puntualità assai irregolari nelle attività organizzate. 

Scarso senso di responsabilità e superficialità nell’adempimento dei 

suoi doveri. Mancanza di rispetto per le regole. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Ai sensidell’art. 4, del D.P.R. n. 122 del 2009 la valutazione del Comportamento nella Scuola 

Secondaria di Secondo Grado viene espressa attraverso un voto. 

 

INDICATORI 

Frequenza e puntualità( l’assiduità nella didattica a distanza). 

Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza. 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Frequenza e puntualitàassidue nelle attività organizzate. 

Elevato senso di responsabilità e rispetto consapevole e scrupoloso 

delle regole. 

9 Frequenza e puntualità regolari nelle attività organizzate. 

Apprezzabile il senso di responsabilità nell’adempiere ai doveri e 

puntuale rispetto delle norme. 

8 Frequenza e puntualità generalmente regolari nelle attività organizzate. 

Senso di responsabilità costante negli impegni assunti e adeguato 

rispetto delle regole. 

7 Frequenza e puntualità non sempre regolari nelle attività organizzate.  

Soddisfacente il senso di responsabilità mostrato nell’adempiere agli 

impegni e discontinuo rispetto delle regole. 

6 Evidenti difficoltà nel rispettare l’impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Non sempre adeguato il senso di responsabilità negli impegni assunti e 

modesto rispetto delle regole. 

5-4 Frequenza e puntualità assai irregolari nelle attività organizzate. 

Scarso senso di responsabilità e superficialità nell’adempimento dei 

suoi doveri. Mancanza di rispetto per le regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI 

Svolgimento delle consegne proposte. 

Rispetto dei tempi indicati. 

Impegno e partecipazione ad attività didattiche ( videolezioni, fruizione di corsi, 

audio e video su web, mail, messaggistica, test, verifiche a tempo...). 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Ottimo svolgimento delle consegne proposte. 

Consegna precisa e puntuale. 

Lodevole impegno e ottima partecipazione alle lezioni e alle attività 

assegnate. 

9 Piena capacità di svolgimento delle consegne proposte. 

Tempi di consegna corretti. 

Impegno più che buono e piena partecipazione alle lezioni e alle 

attività assegnate. 

8 Buona capacità di svolgimento delle consegne proposte. 

Tempi di consegna buoni. 

Impegno e partecipazione alle lezioni e alle attività assegnate buoni. 

7 Soddisfacente capacità di svolgimento delle consegne. 

Tempi di consegna abbastanza corretti. 

 Impegno e partecipazione a lezione e alle attività assegnate 

soddisfacenti. 

6 Sufficiente capacità di svolgimento delle consegne. 

Tempi di consegna poco corretti. 

Impegno e partecipazione a lezione e alle attività assegnate sufficienti. 

5 Parziale capacità di svolgimento delle consegne. 

Consegna non avvenuta. 

Mancata partecipazione a lezioni e alle attività assegnate 

nonostante le sollecitazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

INDICATORI 

1.Partecipazione 

Partecipazione alle attività proposte 

Rispetto delle consegne nei tempi concordati 

2.Esecuzione delle consegne 

Completezza del lavoro svolto 

Qualità del contenuto 

 

 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Partecipazione attiva e produttiva nello svolgersi delle attività 

didattiche organizzate. Rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità esemplare nelle consegne richieste. 

Lavoro svolto con consapevolezza e diligenza. 

Contenuto completo ed approfondito con apporto personale all’attività. 

9 Partecipazione motivata e costantenello svolgersi delle attività 

didattiche proposte. Rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità regolare, con solo una consegna disattesa entro la data 

prevista e recupero successivo della stessa. 

Lavoro svolto in modo preciso e ordinato. 

Contenuto apprezzabile esupportato da un personale contributo 

all’attività. 

8 Partecipazione costante nello svolgersi delle attività didattiche 

organizzate. Rispetto adeguato dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità abbastanza regolare nella produzione. Restituzione di solo 

una parte delle richieste ma con recupero delle consegne precedenti. 

Lavoro svolto in modo accurato e nel complesso esauriente. 

Contenuto buono anche se l’apporto personale all’attività non è 

soddisfacente. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione poco produttiva durante lo svolgimento delle attività 

didattiche proposte. Non sempre manifesto il rispetto dei turni e dei 

ruoli assegnati. 

Puntualità non sempre regolare nell’invio delle consegne richieste e nel 

recupero delle consegne precedenti. 

Lavoro svolto in modo abbastanza ordinato e preciso. 

Contenuto abbastanza completo ma con apporto personale non sempre 

adeguato all’attività. 

6 Partecipazione modesta alle attività didattiche organizzate. Limitato 

rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 



Puntualità saltuaria nell’invio delle consegne entro i termini stabiliti; 

metà degli invii richiesti entro la data di consegna prevista e mancato 

recupero delle consegne precedenti. 

Lavoro svolto in modo sufficientemente ordinato e preciso. 

Contenuto nel complesso accettabile ma con superficiale apporto 

personale all’attività. 

5 Partecipazione limitatadurante lo svolgimento delle attività didattiche 

organizzate; mancanza di rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità occasionale: meno della metà degli invii richiesti entro la 

data di consegna prevista. 

Lavoro svolto in modo parziale e poco corretto. 

Contenuto incompleto e frammentario con apporto personale non 

adeguato all’attività. 

4 Partecipazione inesistentealle attività didattiche propostenonostante gli 

stimoli offerti. Mancanza di rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Pochissimi gli invii richiesti entro la data di consegna, anche dopo 

espressa sollecitazione. 

Lavoro eseguito in modo assai impreciso e disordinato. 

Contenuto scarso non supportato da un personale contributoall’attività. 

 


