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DIDATTICA  A DISTANZA E VALUTAZIONE 

ad integrazione PRO-TEMPORE del protocollo di valutazione inserito nel PTOF 
(scuola Primaria e scuola Secondaria  di I grado) 

 
 

PREMESSA 
Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare 
la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 
Riguardo 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”, ma 
ricorda 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”. 

 
La successiva NOTA  MIUR N.388 DEL 17-03-2020 sottolinea la valenza formativa della 
valutazione. 
“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.” 
 

L’ordinanza n. 11 del 16-05- 2020 “definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020”. 
All’art.3 c.3 precisa: “ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.” 
 
Il Protocollo di Valutazione inserito all'interno del PTOF rimane valido riferimento, pur con la 
necessaria flessibilità. 
Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 
peculiari dell’attività didattica a distanza: 

 le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, 

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per 
questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa 

 bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 
compito nel processo di apprendimento  

Bisogna, insomma  puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.  
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Si deve inoltre tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 
singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della specificità della proposta didattica, 
delle difficoltà  delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati . 

 

INDICATORI  GENERALI DELL'ANDAMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO E MODALITA’ DI 
VERIFICA: 

 FREQUENZA dell'interazione alunno-docente. Nei casi di mancata interazione riportare 
sul registro elettronico la dicitura: “non valutabile” 

 PARTECIPAZIONE E INTERESSE per le attività proposte, rilevabili anche dal numero 
delle consegne ricevute 

 IMPEGNO relativamente alla capacità di rispettare i tempi di consegna degli elaborati  e 
la qualità degli stessi. 

Anche al fine di mantenere attiva e costante la comunicazione scuola-famiglia,  è importante 
annotare sul registro elettronico, nell'area visibile a ciascun genitore per il proprio figlio, l'avvenuta 
consegna o meno del compito. 

Possono essere effettuate, a titolo esemplificativo,  a scelta del docente e secondo le necessità 
della sua didattica: 

a) verifiche orali: 

 con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa, 
guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente; 

 a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti. 

b) verifiche scritte 

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

 Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom 

 Questionari, esercitazioni, relazioni 

 Mappe cognitive 

 prove di verifica predisposte dai docenti 

 altro. 

Resterà invariato per gli alunni con BES  l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani personalizzati/ individualizzati. 

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita del 
collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 
alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, 
includendo il comportamento  nella didattica a distanza. 

Si riportano di seguito i criteri per la valutazione sommativa delle singole discipline e del 
comportamento  e per la formulazione del giudizio sintetico finale, da armonizzare con le 
valutazioni del periodo svolto in presenza.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA  PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione alle 
attività di didattica a 
distanza proposte 

dal docente 

Apprezzabile, con apporti personali alle attività 
 

10 

Adeguata, con apporti alle attività 
 

9 – 8  

Essenziale, con apporto minimo alle attività  7 
Superficiale e senza particolari apporti alle attività 
 

6 

Non adeguato alle attività 
 

5 – 4  

ORGANIZZAZIONE 

Puntualità nelle 
consegne 

Puntuale, rispetta le date e gli orari di consegna 
richiesti 

10 – 9  

Abbastanza puntuale, alcuni lievi ritardi 8  
Saltuario o selettivo 7 
Occasionale 6 
Rari invii o nessun invio 5 – 4  

Autonomia 
(solo per la scuola 

secondaria) 

Dimostra completa autonomia per il lavoro in d.a.d.  10 
Dimostra buona autonomia per il lavoro in d.a.d. 9 – 8  
Dimostra di avere l’autonomia necessaria e non 
richiede guida per il lavoro in d.a.d. 

7 

Dimostra una essenziale autonomia con qualche guida 
per il lavoro in d.a.d. 

6 

Necessita guida per il lavoro in d.a.d. 5 – 4  

PRODUZIONE 

Precisione e cura 
nella produzione 

Produzione ordinata, precisa e personale 
 

10 

Produzione ordinata e precisa 
 

9 – 8  

Produzione nel complesso ordinata 
 

7 

Produzione sufficientemente ordinata 
 

6 

Produzione non adeguata in merito all’ordine e alla 
precisione 
 

5 – 4  

Qualità del 
contenuto 

Apprezzabile/approfondita con apporti personali 
 

10 

Completa con qualche apporto personale 
 

9 – 8  

Adeguata alle richieste 
 

7 

Sufficientemente adeguata/essenziale 
 

6 

Superficiale/non adeguata/frammentaria 
 

5 – 4  

 

Relativamente all’Insegnamento della Religione Cattolica e all’attività alternativa all’IRC la 
valutazione farà riferimento alla seguente corrispondenza tra voto e giudizio: 

NON SUFFICIENTE= 5 

SUFFICIENTE= 6 

BUONO = 7/8 

DISTINTO= 9 

OTTIMO= 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE 

DISCIPLINE 

VOTO del 1° quadrimestre  
 

VOTO FINALE DELLA DISCIPLINA: 
MEDIA tra i due voti 

Si calcola il VOTO del 
secondo quadrimestre dalla 
MEDIA tra DAD + eventuali 

voti in presenza  

Si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore solo nel voto finale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  DAD 

 

 

Impegno 
L’alunno ha mostrato un impegno 

assiduo 10 

costante 9 

adeguato 8 

essenziale 7 

Saltuario e frammentario 6 

Assente  5 

 
 
 

Partecipazione  
e ha partecipato….. alle attività di didattica a distanza 

pienamente  10 

(senza aggettivazione) 9 

generalmente  8 

complessivamente 7 

talvolta /non sempre 6 

mai 5 

 

GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE SECONDO PERIODO  
 
Relativamente al secondo periodo, l’alunn@sex 
 

Indicatori Descrittori 

Organizzazione  
L’alunno ha dimostrato una… 
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Costante 

Adeguata 

Sufficiente 

Occasionale 

… puntualità nelle consegne. 

Produzione 
e la produzione del lavoro è risultata… 

Ordinata, precisa e personale 

Ordinata e precisa 

Nel complesso ordinata 

Settoriale/frammentaria/poco ordinata 

Non adeguata/superficiale. 

Percorso formativo 
Rispetto al proprio percorso formativo l’alunno ha fatto registrare… 

notevoli progressi 

regolari progressi 

alcuni progressi 

pochi progressi 

progressi non adeguati 

 
 

VALUTAZIONE FINALE  CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In osservanza dell’Ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-2020,  l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide 
con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno  e attribuisce il voto finale .  

L’elaborato consiste “in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-
pratica” . 

Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in 
modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  

La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo 
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del primo ciclo dovrà tener conto delle seguenti valutazioni: 

1. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

2. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale; 

3. Percorso triennale. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

 

VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE – CRITERI 

“In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 
di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020 . 

 

DISCIPLINE 

 VOTO del 1° quadrimestre   
 

VOTO FINALE DELLA DISCIPLINA: 
MEDIA tra i due voti 

Si calcola il VOTO del 
secondo quadrimestre dalla 
MEDIA tra DAD + eventuali 

voti in presenza  

 
Si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore solo nel voto finale. 
 

 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO – CRITERI 
L’elaborato  viene  valutato “dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla 
base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione 
in decimi.” 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI 

I contenuti sono stati 
affrontati con approccio 

originale e personale 
 

9 – 10 

Adeguato 
 

8 

Essenziale 
 

7 

superficiale e poco originale 
 

6 

non adeguato 
 

4 – 5  

COERENZA CON LA 
TEMATICA 

ASSEGNATA 

Gli argomenti proposti 
risultano  

coerenti e approfonditi 

9 – 10  

coerenti 

8 

complessivamente coerenti 

7 
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poco coerenti 

6 

frammentari 

4 – 5  

e comprendono  

validi e motivati collegamenti interdisciplinari  

9 – 10  

validi collegamenti interdisciplinari 

8 

essenziali collegamenti interdisciplinari 

7 

alcuni collegamenti interdisciplinari 

6 

collegamenti interdisciplinari nel complesso non 
adeguati 

4 – 5  

 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE 

L’alunno ha mostrato 
una rielaborazione 

personale degli apprendimenti  
 

9 – 10 

adeguata degli apprendimenti 
 

8 

essenziale degli apprendimenti 
 

7 

superficiale degli apprendimenti 
 

6 

non adeguata degli apprendimenti 
 

4 – 5  

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

presentando 
l’elaborato con  

chiarezza, partecipazione e coinvolgimento 

9 – 10  

adeguata chiarezza ed un certo coinvolgimento 

8 

essenziale chiarezza 

7 

poca chiarezza ed un certo distacco 

6 

superficialità e in modo confuso 

4 – 5  

utilizzando un lessico  preciso e consapevole 

9 – 10  
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preciso e ordinato 

8 

complessivamente adeguato 

7 

poco preciso e poco consapevole 

6 

non adeguato 

4 – 5  

DETERMINAZIONE DEL VOTO:   voto=
media voti elaborato+media voti presentazione

2

con approssimazione come da scrutinio si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore. 

 

VALUTAZIONE FINALE – CRITERI 

La valutazione che porta al voto finale è  condotta sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle 
singole discipline, elaborato e percorso triennale). 

AMBITO 
VOTO DEI SINGOLI AMBITI 

 
VOTO FINALE 

DISCIPLINE 
 

VOTO: 
MEDIA tra i voti finali di tutte le discipline (*) 

 
 
 
 

VOTO: 
MEDIA dei 3 
VOTI DEI 3 

AMBITI 
 
 

TRIENNIO 

MEDIA VOTI  
1°ANNO 

VOTO: 
MEDIA TRA I 3 VOTI 

MEDIA VOTI 
2° ANNO 

MEDIA VOTI 
3° ANNO (*) 

ELABORATO 
+ 

PRESENTAZIONE 

VOTO: 
ricavato dalla tabella di valutazione della prova orale 

 
LODE– CRITERI 

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite 
nel percorso scolastico del triennio.” 
Il Consiglio di classe potrà assegnare la lode a quegli alunni che avranno ottenuto la media del 9 in 
tutti e tre gli anni scolastici. 
 
CANDIDATI PRIVATISTI 

“La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore 
ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione e costituisce la valutazione finale.” 

L'elaborato sarà valutato con gli stessi criteri previsti  al punto “VALUTAZIONE 

DELL’ELABORATO – CRITERI”. 
 


