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Allegato alle linee guida per la DAD 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA  
 

 

 

Normativa di riferimento:  

 Nota prot. 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020  “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. ; 

 D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di Didattica a Distanza; 

 D.lgs n. 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 DPR 122/09. 

A seguito dell’Epidemia di Corona Virus, la scuola media L. Castiglione, al fine di garantire la 

regolare conclusione dell’anno scolastico, come previsto dalle prime indicazioni operative del 

MIUR, ha introdotto per le proprie classi la Didattica a Distanza.  

Nelle condizioni di emergenza l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, 

segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza, con l’uso di risorse e strumenti 

digitali. Anche la verifica dell’apprendimento, pur nella diversità delle tipologie usate, segue 

questo unico canale.  

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo 

paradigma nella valutazione. 

Di seguito sono riportati i criteri generali di valutazione per le attività DAD, con riguardo alla 

necessaria flessibilità docimologica dei docenti.  
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Il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 

122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti 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 di normativa”.  

Inoltre, la nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 

valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione.  

Le vigenti prescrizioni affermano, dunque, che, anche a distanza, la valutazione della DAD non 

scaturirà dalla sommatoria degli esiti delle singole verifiche ma privilegerà l’aspetto formativo, 

ovvero la capacità dell’alunno di pianificare, progettare, individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, dimostrare originalità e spirito d’iniziativa. 

La valutazione deve  essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze 

e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. 

Pertanto, oltre al livello di raggiungimento per ogni singolo alunno, delle abilità e competenze 

ridefinite dalla progettazione rimodulata dai consigli di classe, la valutazione deve dare un peso 

particolare al senso di partecipazione, responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, nonché alle condizioni di difficoltà personali, 

familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli 

stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.   

Nella consapevolezza che nulla possa sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una 

classe, la DAD consente, altresì, ai docenti di mantenere viva la comunità di classe, il senso di 

appartenenza ma anche di contrastare il rischio di isolamento e di demotivazione.    

Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 29 aprile 2020, con delibera n. 50, ha approvato le 

seguenti griglie di valutazione e modalità di verifica che possono effettuarsi, sia in modalità 

asincrona, sia in modalità sincrona, per permettere al docente di accertare l’esito del processo 

didattico a distanza e la sua efficacia. 

Verifiche in modalità sincrona e/o asincrona 

Come per l’attività didattica anche la verifica può essere condotta in modalità asincrona, sincrona 

e mista. 

E’ libertà del docente, secondo le necessità della sua didattica, scegliere le modalità di verifica.  

 

 In modalità sincrona:  

 

a) verifiche orali:   

 

Esposizione autonoma di argomenti con collegamento a piccoli gruppi e/o con tutta la 

classe che partecipa alla riunione. 



 

b) verifiche scritte/grafiche:  

 Trattazione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o di 

approfondimento 

 Compiti a tempo su piattaforma digitale. 

 Saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali (alunni delle classi 

terze).  

 Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento. 

 Consegna di svolgimento di un prodotto scritto/grafico che potrà essere eventualmente 

approfondito oralmente. 

 

 In modalità asincrona 

 

 Verifica con consegna di svolgimento di un prodotto scritto/grafico che potrà essere, 

eventualmente, approfondito in sincrono. 

 Ogni altra tipologia di verifica ritenuta coerente con la programmazione.  

 

c) Gli alunni con DSA e BES continueranno ad applicare gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative inserite nel PDP. 

 

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

Si utilizzeranno le griglie qui di seguito allegate: 

 

Griglia unica per la valutazione della DAD 

 

 Competenza -  Consapevolezza e maturazione personale 

 

Competenze e 

criteri 

 

 

Elementi di 

osservazione 

Descrittori Voto 

 

 
 

 

 

Consapevolezza e 

maturazione 
personale 

Partecipazione:  

Lo studente è 
puntuale e rispetta 

l’orario delle attività 

sincrone (video 

lezione, verifiche 

orali e scritte); 

Attiva, puntuale 

propositiva 
 

 

10 

Attiva e puntuale 

 

9 



 

Prende parte alle 

attività sincrone e 
asincrone proposte 

dal docente;  

ha un atteggiamento 

costruttivo e 
collaborativo (non 

abbandona le chat 

senza avvisare il 

docente); 
Ha superato le iniziali 

difficoltà riscontrate 

nella fruizione della 

DAD. 

Abbastanza puntuale 

e attiva 

 

8 

Non sempre puntuale 

 

7 

Saltuaria e selettiva 

 

6 

Occasionale 5 

 

Assente 

 

4 

Competenze digitali 

 

Competenze e 
criteri 

Elementi di 
osservazione 

Descrittori 

 

VOTO 

 

 

 

 

Competenze 

digitali 

Lo studente utilizza 

gli strumenti della 
DAD, i sistemi digitali 

di navigazione, le 

modalità di 

trasmissione e 
condivisone di 

materiale digitale  

relativamente a: 

 
1.restituzione dei 

compiti (sia in 

modalità sincrona 

che asincrona; 
 

2. fruizione delle 

risorse indicate dal 

docente (audio- 

video lezione., link di 
approfondimento e 

altre risorse 

disponibili sul web) 

 

Ordinato, preciso e 

completo 

 

 

10 

Ordinato e preciso              

 

 

9 

Ordinato 

 

8 

Abbastanza ordinato 

 

7 

Sufficientemente  

ordinato e preciso 

 

6 

Non ordinato e 
superficiale 

 

5 

Lacunoso 4 

 

 Competenza - Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Competenze e 
criteri 

 

Elementi di 
osservazione 

Descrittori VOTO 



 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

 

 

 

Presentazione del 

compito assegnato  

(proposto sia in 
modalità sincrona che 

asincrona) 

Completo, personale 

e consapevole 
 

10 

Completo e personale 

  

9 

Adeguato e 
appropriato 

 

8 

Adeguato 

 

7 

Sufficientemente 

adeguato 

6 

Poco adeguato 

 

5 

Inadeguato 4 

 

 Competenza - Imparare a imparare 

 

Competenze e 
criteri 

Elementi di 
osservazione 

Descrittori VOTO 

 

Imparare a 

imparare 

 

Progressi 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, 

competenze. 

Notevoli 

 

10 

Significativi 

 

9 

Buoni 

 

8 

Regolari 

 

7 

Alcuni 

 

6 

Pochi 

 

5 

  Irrilevanti 

 

4 

N.B. 

 
Il voto complessivo scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai seguenti indicatori o elementi 

di osservazione:  

 

 Partecipazione. 

 restituzione dei compiti e fruizione delle risorse indicate dal docente. 

 presentazione del compito assegnato. 



 progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Tale voto, da riferirsi al periodo della Didattica a distanza, sarà unico per i tre mesi di marzo, 
aprile e maggio e verrà riportato sul registro elettronico alla fine del mese di maggio.  

 

La valutazione del secondo quadrimestre terrà conto dei voti della didattica in presenza, dal 

primo febbraio al quattro marzo e del voto relativo alla didattica a distanza, dal 9 marzo alla 
fine dell’anno scolastico.  

 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

 

Rispetto delle norme 

comportamentali del 
Regolamento D’Istituto 

Rispetta attentamente le 

regole. 

10 

Rispetta le regole in modo 

adeguato. 

9 

La capacità di rispetto delle 

regole risulta quasi sempre 

adeguata. 

8 

La capacità di rispetto delle 

regole non sempre risulta 

adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle 

regole con effetti di disturbo 

nello svolgimento delle 
attività. 

6 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Responsabilità dimostrata 

durante il periodo della 
didattica a distanza 

 

 

Ha usato in maniera 

pienamente consapevole e 

responsabile gli strumenti 

elettronici e digitali durante 
la didattica a distanza. 

 

10 

Ha usato in maniera 

consapevole e responsabile 

gli strumenti elettronici e 

digitali durante la didattica a 
distanza. 

 

9 

Ha usato in maniera 
responsabile gli strumenti 

elettronici e digitali durante 

la didattica a distanza. 

 

8 

Il comportamento non è 

stato sempre adeguato e 
responsabile durante le 

attività di didattica a 

distanza.( Ad esempio ha 

manomesso la webcam 
disturbando il regolare 

svolgimento della DAD…) 

 

7 



Ha mostrato superficialità e 

scarsa responsabilità durante 
le attività di didattica a 

distanza ,disturbando 

costantemente con 

comportamenti inadeguati il 
regolare svolgimento delle 

lezioni in remoto. 

6 

 
Il voto complessivo scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai seguenti indicatori o elementi 

di osservazione:  

 

 Rispetto delle norme comportamentali del regolamento d’Istituto. 

 Responsabilità dimostrata durante il periodo della didattica a distanza. 
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