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1. PREMESSA 

La nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020 precisa che le attività di didattica a distanza 
(DAD), “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 
alunni; evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 
punta sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il 
legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. 

 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DPCM 4 marzo 2020 
- Nota Miur prot. 388 del 17 marzo 2020 
- D.L. 8 aprile 2020, n. 22 
- Ordinanza Miur n. 11 del 16 maggio 2020 
- Legge n. 41 del 6 giugno 2020 
- D. M. n. 35 del 22 giugno 2020 
- O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida 

 
3. FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DAD 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una preminente funzione 
formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Come da O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida, è espressa nei livelli Avanzato, 
Intermedio, Base e In via di prima acquisizione per la scuola primaria; è espressa in decimi per la scuola 
secondaria di primo grado. 
Nella particolare situazione di emergenza, le finalità che l’I.S. ha inteso perseguire sono state: 
- aprire la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento; 
- selezionare accuratamente obiettivi e indicatori in modo coerente con le caratteristiche del proprio 

contesto scolastico; 

- potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno; 
- valorizzare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del percorso 

che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi; 
- registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici alla valutazione finale. 

 
4. OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

Oggetti della valutazione sono: 
- le conoscenze e le abilità conseguite in ambito disciplinare; 

- il comportamento; 
- il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti; 
- l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali, in particolare imparare a imparare, 

competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa. 
 

5. SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni individuale e collegiale. 
Spettano ad essa, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali: 
- la responsabilità della valutazione; 

- la cura della documentazione; 
- la scelta dei relativi strumenti. 

 

 
Scuola primaria 

- Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno) 
- Docenti titolari di attività curricolari 

 
Scuola secondaria primo grado 

- Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno) 
- Docenti titolari di attività curricolari 



 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di 
sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta (unico voto). 
I docenti di religione cattolica e i docenti di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla 
valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti. 

 
6. STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Nei percorsi di didattica a distanza l’istituzione scolastica si avvale della piattaforma di condivisione 
“Collabora”, interna al registro elettronico “Axios”, per le attività asincrone (consegna e restituzione 
elaborati) e , per le attività sincrone (videolezioni), della piattaforma Google Meet (Classroom).  
L’Istituto si è concentrato sulla definizione di strumenti comuni di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni nel nuovo contesto didattico delineatosi a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, tenendo conto che: 

 
-la VALUTAZIONE FORMATIVA accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi 
programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e 
modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni. Comporta 
una continua e sistematica raccolta di informazioni sugli apprendimenti conseguiti dagli alunni attraverso 
prove oggettive strutturate, semistrutturate e non strutturate. 

 
-La VALUTAZIONE SOMMATIVA rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo 
personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto e in un giudizio globale (quadrimestrale 
/annuale). 

 
GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

FORMATIVA DAD 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE COMPITI SIGNIFICATIVI 
E/O DI REALTA’ 

❑ Testi 
❑ Relazioni 
❑ Sintesi 
❑ Questionari aperti 
❑ Questionari a 
scelta multipla 
❑ Testi da completare 
❑ Esercizi 
❑ Soluzione problemi 

❑ Relazioni su 
attività svolte 
❑ Interrogazioni 
❑ Interventi 
❑ Discussione su 
argomenti di 
studio 
❑ Conversazioni collettive 

❑ Prove grafico 
cromatiche 

❑ Prove vocali 
❑ Esecuzione di semplici 

attività laboratoriali. 

 
❑ Osservazioni 

sistematiche sui 
processi 

 
 

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  
SOMMATIVA DAD 

 

❑ Prove di verifica strutturate, semistrutturate e/o non strutturate predisposte dal docente 
al termine dell’unità di apprendimento revisionata e semplificata. 

 

 

Considerati i problemi di connessione internet e/o nell’uso dei supporti digitali, potranno essere valutabili 
anche: interrogazioni programmate con gli alunni, conversazioni “a tema”, riflessioni sull’attuale percorso di 
studio, elaborati autocorretti, di gruppo, Moduli Google. 

 
7. VALUTAZIONE ALUNNI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 
Alunni diversamente abili (BES I fascia) 

 
Valutazione 

 
Gli alunni diversamente abili vengono valutati in riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 



 

 
Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA - BES II FASCIA) 

 
 
 

Valutazione 

La valutazione degli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati deve essere 
coerente col Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto dal Consiglio di Classe, pertanto 
vengono applicate le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nel piano 
elaborato e previsti dalla legge n. 170/2010. 
La valutazione si effettua considerando i progressi e le conquiste conseguiti e le prove di 
verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti. 

 
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati (BES III FASCIA) 

 
 
 

 
Valutazione 

Gli alunni BES di terza fascia privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio 
per le notevoli difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione 
sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari 
complesse (es. alunni figli di genitori separati, in carcere) alunni stranieri, situazioni di 
natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche 
lunghe assenze), disagio comportamentale- relazionale, vengono valutati in riferimento al 
Piano Didattico Personalizzato che, redatto dai docenti contitolari della classe, tiene conto 
dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. 
In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR 
(C.M. 24 del 2006). 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA PRIMARIA PLESSI FERROVIA - PEZZAPIANA 

 
DIMENSIONI 

 

 
DESCRITTORI 

 
LIVELLI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMIA 

 
 
 
 
 
 

Partecipazione alle 
attività sincrone e/o 
asincrone proposte 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Organizzazione 
nello studio 

 
 

 
 
 

 

Partecipa e assolve con 
consapevolezza e 
assiduità agli impegni 
della DAD.  

AVANZATO 
10 / 9 

Partecipa e assolve con 
regolarità agli 
Impegni della DAD. 

INTERMEDIO  
8 / 7 

Partecipa e assolve 
adeguatamente agli impegni 
della DAD. 

BASE 
6 

Partecipa e assolve con 
discontinuità agli impegni 
della DAD.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 

Organizza ed esegue le 
attività proposte con 
ordine, precisione e con 
apporti personali ed originali. 

AVANZATO 
10 / 9 

Organizza ed esegue le attività 
proposte con apprezzabile 
ordine e precisione. 

INTERMEDIO  
8 / 7 

Organizza ed esegue le 
attività proposte con 
discreto ordine  
e precisione. 

BASE 
6 

Organizza ed esegue le attività 
proposte con incerto ordine e  
precisione  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 

CONTINUITÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegno e 
Responsabilità 

 

Affronta gli impegni con 
responsabilità e 
maturità.  
Rispetta puntualmente 
le consegne dei materiali 
e dei lavori assegnati. 

AVANZATO 
10 / 9 

Affronta gli impegni con 
responsabilità e rispetta le 
consegne dei materiali e dei 
lavori assegnati. 

 
INTERMEDIO 

8 / 7 
 

Affronta adeguatamente gli 
impegni e rispetta 
generalmente le consegne dei 
materiali e dei lavori assegnati. 
 

BASE 
6 

Affronta con difficoltà gli 
impegni e rispetta 
saltuariamente le consegne 
dei materiali e dei lavori 
assegnati. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 



 

 
 
 
 
 
 

RISORSE 

 
 
 
 
 
 

Utilizzo degli 
strumenti digitali 

nella DAD 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
efficace e costruttivo. 

 
AVANZATO 

10 / 9 
 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza con 
consapevolezza. 

 
INTERMEDIO  

8 / 7 
 

Utilizza adeguatamente gli 
strumenti della didattica a 
distanza. 

 
BASE 

6 
 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
parziale. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
DIMENSIONI 

 

 
DESCRITTORI 

 
LIVELLI RAGGIUNTI 

AUTONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione alle 
attività sincrone e/o 
asincrone proposte 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
nello studio 

 
 

 
 
 

 

Partecipa e assolve in 
con consapevolezza, 
costanza e puntualità 
agli impegni della DAD. 

 
10  

Partecipa e assolve con 
costanza e puntualità 
agli impegni della DAD. 

 
9 

Partecipa e assolve con 
puntualità agli 
impegni della DAD. 

 
8  

Partecipa e assolve con 
regolarità agli 

impegni della DAD. 

 
7 

Partecipa e assolve 
adeguatamente agli impegni 
della DAD. 

 
6 

Partecipa e assolve con 
discontinuità agli impegni 
della DAD. 

 
5 
 

Organizza ed esegue le 
attività proposte con 
ordine, precisione e con 
apporti personali ed originali. 

 
10  

Organizza ed esegue le 
attività proposte con 
ordine, precisione e con 

apporti personali. 

 
9 

Organizza ed esegue le attività 
proposte con apprezzabile 
ordine e precisione. 

 
8  

Organizza ed esegue le attività 
proposte con adeguata 
precisione. 

 
7 
 

Organizza ed esegue le 
attività proposte con 
discreto ordine  
e precisione. 

 
6 

Organizza ed esegue le attività 
proposte con certo ordine e 
precisione . 

 
5 
 

CONTINUITÀ 
 

Impegno e 
Responsabilità  

 

Affronta gli impegni con 
responsabilità e 
maturità.  
Rispetta puntualmente 

 
 

10  



 

le consegne dei materiali 
e dei lavori assegnati. 
Affronta gli impegni con 
responsabilità. 
Rispetta puntualmente 
le consegne dei materiali 
e dei lavori assegnati. 

 
 

9 

Affronta gli impegni con 
responsabilità e rispetta le 
consegne dei materiali e dei 
lavori assegnati. 

 
 

8  

Affronta gli impegni 
consapevolmente e rispetta le 
consegne dei materiali e dei 
lavori assegnati. 

 
7 

Affronta adeguatamente gli 
impegni e rispetta 
generalmente le consegne dei 
materiali e dei lavori assegnati. 

 
 

6 

Affronta con difficoltà gli 
impegni e rispetta 
saltuariamente le consegne 
dei materiali e dei lavori 
assegnati. 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE 

 
Utilizzo degli 

strumenti digitali 
nella DAD 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
efficace e costruttivo. 

 
10  

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
efficace. 

 
9 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza con 
consapevolezza. 

 
8  

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
appropriato. 

 
7 

Utilizza adeguatamente gli 
strumenti della didattica a 
distanza. 

 
6 

Utilizza gli strumenti della 
didattica a distanza in modo 
parziale. 

 
5 

 


