
 
 

 

Prot. n.1623  II.3 Tropea 21/05/2020 

 
A tutti i docenti 

Sul sito webDAD 

Allo studio del NIV per contestualizzazione 

 
DOCUMENTO “LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA” 

PTOF I.C. DON Francesco Mottola TROPEA 

e su nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 

 

DELIBERE n.3-4-5 CdD 18 maggio 2020 

Le nuove attuali esigenze hanno portato le scuole e i docenti a rivedere le programmazioni elaborate 

nel mese di settembre e a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche nonché a rimodulare 

la valutazione secondo le indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 

2020. 

 

 
LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 

1. Serve una prospettiva incoraggiante per tutti: vista la situazione, serve una cornice incoraggiante, 

è dura per tutti, ma ce la faremo; 

2. Essere consapevoli della necessità della valutazione: la valutazione nasce dalla necessità di fornire 
un feedback all’alunno e dargli indicazioni su come procedere; 

3. Essere trasparenti con gli alunni (e con loro genitori); 
4. Essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi: le difficoltà sono molte e non sempre sono 

“scuse”; 
5. Essere consapevoli che la prospettiva cambia: i prof spiegano e aiutano, ma il percorso di 

apprendimento è in carico allo studente, molto più di prima. 

 
 

PROFILO DELLO STUDENTE a distanza 

Obiettivi da raggiungere(skills), da monitorare e da valutare. 

- Abilità di gestione del tempo 
- Motivazione al proprio apprendimento 
- Abilità di autogestione 
- Consapevolezza del proprio essere studente 
- Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci 
- Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un 

compito didattico è stato assegnato. 

 

 

 
Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare. Non focalizziamoci solo sulla verifica dei contenuti appresi, 

ma apriamo la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la crescita della 

persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità. 



Come valutare Cosa valutare Modalità di val. dei prodotti 

1. Selezionare con cura e misura 

obiettivi e indicatori in modo 

coerente con le caratteristiche del 

proprio contesto scolastico. 
La diversità delle condizioni di 
lavoro degli studenti è amplificata 
dall’attuale situazione e condiziona 
significativamente le modalità della 
valutazione, oltre che ovviamente 
della proposta didattica. 
2. Potenziare l’autovalutazione e la 
riflessione sul processo di 
apprendimento da parte dell’alunno 
(che difficoltà incontri, come le 
affronti, cosa ti riesce bene, in che 
cosa pensi di dover migliorare …) 

3. Accentuare la dimensione 

continuativa della valutazione, 

l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, piuttosto 

che i singoli episodi valutativi 

(test/interrogazioni). 
4. Registrare elementi valutativi in 

itinere, provvisori, propedeutici a 
quella che sarà la valutazione finale. 

5. Reinterpretare le interrogazioni: 

- programmarle con i ragazzi 
- svilupparle come 
“conversazioni a tema” per 
verificare se stanno seguendo, 
piuttosto che in verifiche 
approfondite sui contenuti. Farne 
occasione per farli riflettere sul 
loro attuale percorso di studio 

- chiedere di preparare 
l’esposizione di un argomento, 
piuttosto che 
rispondere a domande. 

Che cosa serve? 
Verificare che siano attivi, che non 
subentri la noia, la solitudine, lo 
scoraggiamento. 

Dare loro feedback di conferma o 

di miglioramento rispetto a quello 

che stanno facendo e a come lo 

stanno facendo. 

Verificare se stanno seguendo e 

se apprendono. 

Che cosa non serve: 

Verificare puntualmente 
l’apprendimento dei contenuti e di 

tutto ciò che proponiamo. Il 
prossimo anno dovremo comunque 

riprendere le fila…. 

QUINDI: 

Registrare, piuttosto che dare 

voti. 

Registrare e capire le motivazioni, 

ci dà riscontro dell’adeguatezza 

della nostra proposta e dello “stato” 

dei ragazzi. 

Che cosa registrare: 

presenza alle lezioni (fatti salvi 

problemi tecnici e simili). 

- Le assenze devono essere 
registrate ed è necessario capirne 
la motivazione. Eventualmente e 
se considerato utile, avvisare i 
genitori e chiedere il loro aiuto. 

- Ritardi e uscite dalla classe 
virtuale: registrarli e capirne le 
motivazioni. Ricordate che anche 
a scuola alcuni alunni hanno 
bisogno di uscire dalla classe ogni 
tanto. 
- Come l’alunno sta inclasse: se 
chiamato, risponde? Interviene 
spontaneamente? Interviene se 
sollecitato? ecc. 

Registrare le osservazioni e fare una 
sintesi periodica da cui può scaturire 
una valutazione provvisoria. 

Come già detto, ai ragazzi serve ora 

più che mai, un feedback su quanto 

fanno. Tenete in considerazione 

tutti i lavori dei ragazzi: 
 

Prodotti autocorretti: anche questi 

devono essere considerati nel 

quadro della valutazione. 

L’autocorrezione è una abilità da 

incoraggiare. 

Prodotti personali: 

puntualità della consegna 

adeguata alle difficoltà oggettive 

nello svolgimento delle attività 

completezza/correttezza 

Prodotti di gruppo: 

puntualità della consegna 

adeguata alle difficoltà oggettive 

nello svolgimento delle attività 

qualità dell’esposizione, se prevista 

esposizione delle modalità di 

lavoro, delle difficoltà incontrate, 

delle competenze acquisite, ecc. 

Google moduli/test. 

Utili per vedere se seguono, anche 
se prevedono la correzione 
automatica. Spiegare ai ragazzi a 
che cosa servono. 

Registrate se li svolgono e come. 

Cercare di prediligere ai giudizi 

sintetici (voto,  giudizio ...), 

valutazioni   che   consentano 

all’alunno  di  individuare   le 

criticità del proprio elaborato e 

indichino   gli   aspetti  da 

migliorare 

Non dare voti negativi. 

In questa situazione non è 

opportuno. 

E’utile sperimentare l’utilizzo 

del sistema dei crediti. 



 

Alcuni Consigli di Carattere Generale 

 
Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del docente + 
AUTOVALUTAZIONE studente. 

 
Portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: 

imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa 

 
Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti studenti 

hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. 

 

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI 
 

Attribuzione dei Voti Disciplinari 
 

Al fine di migliorare la precisione e l’omogeneità d’attribuzione, si riporta la seguente tabella : 
 

1) la gamma dei voti decimali da 0 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito denominati “range”, 

cui corrisponde ciascuno una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile; i “range” e le 

corrispondenti situazioni d’apprendimento sono riportati nella tabella che segue; 

2) I docenti, sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di apprendimento riportate nella 

tabella attribuiscono, a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il “range” rappresentativo 

dell’effettivo livello di profitto disciplinare conseguito; 

3) Ove il “range” comprende più voti, i docenti attribuiscono il voto meglio rappresentativo del 

livello di preparazione disciplinare dell’alunno. 
 

 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 

stabiliti per aree disciplinari e/o discipline 

10 Ha raggiunto i traguardi di competenza con una piena padronanza e 

capacità di trasferimento e di rielaborazione 

9  

Ha raggiunto i traguardi di competenza con piena padronanza 

8 Ha raggiunto i traguardi di competenza con buona padronanza 

7 Ha raggiunto i traguardi di competenza con discreta padronanza 

6 Ha raggiunto i traguardi di competenza con sufficiente padronanza 

5 
Ha raggiunto solo in parte i traguardi di competenza, evidenziando una 

insufficiente padronanza 

4 
Non ha raggiunto i traguardi di competenza prefissati 



Valutazione del comportamento: 
 

In base alla normativa vigente regolata dalla Legge 107/2015 (comma 181, lettera i.1) e alla 

conseguente nota del Ministero dell’istruzione n.338 del 17 marzo 2020, che evidenzia l’importanza 

di rimodulare, sulla base delle nuove ed attuali esigenze, i criteri valutativi, la nuova modalità di 

valutazione rilancia il rapporto scuola/famiglia responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica 

e le famiglie verso la piena attuazione della Didattica aDistanza. 

Il comportamento non riguarda solo la condotta, ma racchiude in sé tutti gli aspetti della vitasociale, 

il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti e più in generale le competenze 

sociali e di cittadinanza. La valutazione sarà dunque esplicitata in brevi giudizi. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

 
 

9/10 

Comportamento Rispettoso nelle relazioni interpersonali. Propositivo 

con i docenti, con i compagni 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni 
riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza* In relazione alla presenza in piattaforma 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari 

Partecipazione* In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 

partecipazione attiva alle modalità di DaD. 

Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Rispetto delle consegne* Nonostante i tempi dilatati 

Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

 
 

8 

Comportamento Disponibile con i docenti, con i compagni. Corretto 

nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni 

riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 

partecipazione attiva alle modalità di DaD 

Interesse per le proposte didattiche e collaborazione attiva al 

dialogo educativo. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche. 

 
 

7 

Comportamento Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i compagni. 

Nel complesso attento nel rispettare le relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Attento alle norme regolamentari. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 



  Frequenza in maniera regolare delle lezioni, discontinuo rispetto 

degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 

partecipazione attiva alle modalità di DaD 
Interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Puntuale nelle consegne scolastiche. 

 
 

6 

Comportamento Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 

Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco rispetto degli 

orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 

partecipazione attiva alle modalità di DaD 
Interesse saltuario per le proposte didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

 
 

5 

Comportamento Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni. 

Problematico nelle relazioni interpersonali. A volte ostacolo allo 

svolgimento delle lezioni. 

Rispetto del regolamento Inosservante delle norme disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto, sanzionabile secondo quanto previsto dallo Statuto 

degli alunni. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 

Frequenza in maniera scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli 

orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 

partecipazione attiva alle modalità di DaD 

Mancata partecipazione alle att. didattiche e fonte di disturbo 
durante l’attività scolastica. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Scarso rispetto delle consegne. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
D.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39 



Dopo aver deliberato il Documento “la valutazione nella didattica a distanza”(delibera n.3) 

pubblicato nell’area docenti del sito della scuola e ampiamente illustrato nell’incontro odierno il 

collegio si esprime come di seguito riportato:  

nella scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo,  sarà espressa in decimi per come 

esplicitato all’art. 2, comma 1, del d.lvo 62/2017 e e attraverso un giudizio articolato che 

espliciterà il percorso di apprendimento e i risultati raggiunti in termini di autonomia e sviluppo, sia 

a livello generale che nelle discipline che sono state oggetto di insegnamento(Delibera n.4).  

 

nella scuola secondaria di primo ciclo la valutazione finale degli apprendimenti, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo,  sarà espressa in 

decimi tenuto conto  per come esplicitato all’art. 2, comma 1, del d.lvo 62/2017 e  attraverso un 

giudizio articolato che espliciterà il percorso di apprendimento e i risultati raggiunti in termini di 

autonomia e sviluppo, sia a livello generale che nelle discipline che sono state oggetto di 

insegnamento(Delibera n.5).  

 

Modalità delle prove:  

Modalità (scritta e/o orale) 

- Orale : mappe concettuali su argomento indicato dal docente: invio del lavoro al docente e 

illustrazione tramite video-conferenza; 

- Lavoro di gruppo preparato da più docenti; 

- Debate proposto( discussione, dibattito)dal docente  su tema trattato in due momenti 

contigui: preparazione scritta e dibattito(può coinvolgere più discipline); 

- Richiesta di lettura, analisi, interpretazione di un testo; 

Scritta 

- Consegna di compiti/prove da svolgere a casa tramite calendarizzazione 

- Svolgimento di test/prove in stream 

- Presentazione di un progetto  svolto a casa singolarmente o in coppia/gruppo in dad 

- Svolgimento di temi ed analisi del testo in 2/3 ore in stream(consegna nell’ora stabilita) 

Criteri di valutazione (per le prove scuola primaria) 

- E’ importante che il giudizio di valutazione indichi i punti di forza e debolezza della prova 

in modo tale da mettere l’alunno nelle condizioni di attuare un processo di meta-cognizione. 

- Sarebbe opportuno indicare se gli obiettivi che si vogliono perseguire nella prova siano dati 

non raggiunti a livello base, intermedio, avanzato 

Criteri di valutazione (per le prove scuola sec. di primo grado) 

- Segnare a registro tutti i voti, togliendo la spunta della media di quelli negativi 

- E’ importante che il giudizio di valutazione indichi i punti di forza e debolezza della prova 

in modo tale da mettere l’alunno nelle condizioni di attuare un processo di meta-cognizione. 

ALUNNI BES - DSA - PFP 

- Valide le prove sopra elencate tranne quelle con tempi ristretti soprattutto se prevedono 

domande chiuse(quiz , a crocette) 

- Proposta da parte dei coordinatori 

Si adopereranno gli strumenti compensativi e misure dispensative inserire 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. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predisporranno il piano di apprendimento individualizzato, da allegare al verbale 

di scrutinio, in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. 

 

Per gli alunni frequentanti la classe V della scuola primaria sarà compilata il modello di 

certificazione delle competenze per come previsto dal D.lgs 742 del 2017 

 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE degli elaborati 

1.La tematica  sarà concordata con l’alunno e i docenti della classe ed assegnata dal CdC 

a)è individuata per ciascun alunno e terrà conto delle caratteristiche e dei livelli di competenza 

personali dello stesso alunno; 

b) consentirà l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

2. dovrà essere coerente con la tematica assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica - tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI  ELABORATI 

Presentazione orale degli elaborati da parte di ciascun alunno in modalità telematica ai docenti 

del CdC  

TEMPISTICA 

ELABORATO: entro il 09 giugno 

 

PRESENTAZIONE ORALE: dopo il termine delle lezioni, secondo quanto previsto dal 

calendario stabilito dal dirigente scolastico sentiti i consigli di classe. 

 

 

MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Elaborato  

a) originalità dei contenuti; 

b) coerenza con l’argomento assegnato; 

c) chiarezza espositiva. 

  

 



Presentazione orale dell’elaborato 
a) capacità di argomentazione;  

b) capacità di risoluzione di problemi,  

c) capacità di pensiero critico e riflessivo. 

 
Tenuto conto della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso,  il consiglio di 
classe attribuisce agli alunni la valutazione finale espressa in decimi, sulla base della griglia di 
valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, attribuendo all’elaborato e 
alla sua presentazione un valore fino al 20%. 

 

ALUNNI BES - DSA -PEI 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale
 
e del piano 

didattico personalizzato. 

La valutazione finale terrà conto: 
a) del percorso scolastico triennale(50%) 

b) dell’attività didattica  svolta nel corrente anno scolastico in presenza(30%); 

c) a distanza nella misura per come sopra esplicitato(20%). 

 
Può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Gli esiti della valutazione finale saranno  resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi 
del DM 742 del 3/10/2017. 

 

Il Dirigente scolastico  
D.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39 

 


