
 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SEC. DI I E II GRADO 

Integrazione per il documento del PTOF 

L’art. 2, comma 3 del Decreto legge n.22 del’8 aprile 2020 recita “In corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione” sancisce l’obbligo della Didattica 
a Distanza.  

Al fine di favorire il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza si 
precisa che trattasi appunto di apprendimento a distanza e non di mera assegnazione di 
esercizi, compiti, verifiche ma di predisposizione e diffusione attraverso i diversi canali 
comunicativi di lezioni, conversazioni, letture, materiali di approfondimento, schede, mappe 
concettuali, schemi, spiegazioni, sintesi, suggerimenti, slide illustrative, power point preparati 
dai rispettivi docenti di area disciplinare per la propria classe e gruppo di studenti  

Strumenti a disposizione 

- Il registro elettronico rimane lo strumento prioritario per il contatto con gli studenti. 
Con questo strumento è possibile richiedere risposte agli studenti dei materiali ricevuti, 
dare a loro comunicazione delle correzioni effettuate, gestire “classi on line” o aule Agorà 
attraverso un link apposito. Si precisa che data la peculiarità della situazione non viene 
richiesta la firma di presenza, farà fede a riscontro, quanto inserito e trasmesso attraverso 
la sezione Agenda e/o sezione Compiti. Genitori e studenti potranno visionare argomenti, 
materiali, compiti, calendari di verifiche nelle apposite sezioni.  

- La piattaforma di istituto è G SUITE. E’ anche possibile l’utilizzo a scopo didattico delle 
altre piattaforme (es. Edmodo, Microsoft Teams, Zoom…) - qualora già in uso - da parte 
della classe con l’avvertenza di non sovraccaricare e condividere le esperienze con i 
colleghi e in particolare con il coordinatore di classe. Si consiglia l’utilizzo solo per gli 
studenti già “addestrati” e di cui è certa la possibilità di accedere agli strumenti informatici di 
questa ulteriore offerta di arricchimento facoltativo.  

Valutazione  

Premesso che: 
- La valutazione è espressione dell'autonomia del docente 
- L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva 
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, rendimento scolastico e il 

comportamento complessivo degli alunni. 
- La valutazione mira ad aumentare le potenzialità e migliorare le carenze di ciascun 

alunno 
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche devono essere coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF 
 



Si ribadisce che la valutazione non è soltanto misurazione delle conoscenze e competenze, 
ma anche acquisizione di consapevolezza, da parte dello studente del percorso effettuato, 
dei risultati ottenuti, dei punti di forza e di debolezza della sua preparazione. 

La valutazione intesa come valutazione formativa richiede un tipo di relazione tra docente e 
discente che si caratterizzi per trasparenza e per modalità di comunicazione continua ed 
efficace, non sempre possibile nelle modalità messe in atto per la Didattica a Distanza, 
per la mancanza di un rapporto personale in presenza. 

Valutare significa attribuire valore 
 
La valutazione è insita nel processo di insegnamento-apprendimento, è necessaria e legittima. 
E’ improprio riproporre tout court, modalità di verifica e valutazione, proprie di un contesto in 
presenza, di un’attività ordinaria che, da sempre, é parte del vissuto quotidiano della quasi 
totalità dei docenti, in un contesto nuovo, adottato senza preavviso, forse con una 
preparazione non ancora affinata dall’esperienza. 
Come recita la nota MIUR n.279 dell’8 marzo 2020, si ricorda, peraltro 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. 
 

Facendo anche riferimento alla nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 si chiarisce che è 
necessario: 

- Procedere ad attività di valutazione costanti; 
- Informare tempestivamente, attraverso tutte le funzioni del registro elettronico (note 

informative, restituzione di elaborati corretti ecc.), lo studente riguardo alla valutazione 
(come può migliorare ecc); 

- Mettere in atto procedure di consolidamento, recupero nell’ottica della 
personalizzazione della valutazione, quanto mai necessaria nel caso della DaD; 

Ciò premesso si condivide e si ricorda che: 

1. Gli elementi da valutare fanno riferimento agli obiettivi trasversali presenti nel PTOF e 
nelle programmazioni dei Dipartimenti;   

2. La valutazione deve essere anche “implicita” ovvero tenere conto di alcuni indicatori 
quali: 

a. Motivazione all’apprendimento; 
b. Abilità di autogestione (scuola Secondaria di I grado e Licei); 
c. Consapevolezza del proprio ruolo di studente, in relazione all’età, rispetto delle 

regole; 
d. Utilizzo di strategie di apprendimento efficaci; 
e. Capacità di organizzare il proprio lavoro, in relazione all’età, per rispondere alle 

richieste dei docenti; 
f. Capacità di autovalutazione. 

3. Le verifiche vanno intese non solo come restituzione di conoscenze, ma anche come 
accertamento degli indicatori definiti al punto n.2 e soprattutto come acquisizione di 
competenze;   

4. L’assenza o la mancata partecipazione alle attività didattiche a distanza non dovrà 
essere registrata, ma, se non debitamente motivata, potrà influire sulla valutazione 
formativa che si basa su impegno, costanza, serietà nello studio, restituzione delle 
consegne assegnate entro i tempi indicati ecc. 



Competenze da valutare 

La DAD ha una curvatura speciale e fortemente orientata alle competenze e richiede compiti 
non riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di 
effettuare collegamenti, di interagire e collaborare, naturalmente tutto in rapporto all’età degli 
studenti  
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
Comprensione dei linguaggi specifici 
Capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare 
Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore 
Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti 
Capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti 
Originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti 
 
COMPETENZE METADISCIPLINARI 
Imparare ad imparare 
Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
Saper raccogliere dati e informazioni 
Problem solving 
Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 
Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento attraverso il 
quale lo studente sta costruendo apprendimento). 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Autoregolazione dei tempi di apprendimento 
Capacità di concentrazione, impegno 
Resilienza 
Serietà del lavoro 
Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 
costruito in DAD 
Capacità di interazione e collaborazione 
Capacità di sostenere altri compagni 
 

Strumenti di valutazione 

Considerata la curvatura della DAD sul potenziamento delle competenze, la valutazione viene 
attuata attraverso diverse modalità, anche nuove, che potranno essere sincrone o asincrone, 
orali o scritte: 
 

- Colloqui orali programmati in modalità sincrona alla presenza di un gruppo o almeno 
due compagni di classe (es. rappresentanti); 

- Presentazioni di argomenti assegnati (è possibile che lo studente predisponga una 
mappa concettuale o un power point su un argomento indicato dal docente; invii al 
docente il materiale e lo illustri tramite video-conferenza in tempo contingentato); 

- Esercitazioni scritte, saggi, relazioni, ricerche, temi, questionari a risposta breve, a 
risposta lunga, prove strutturate, semistrutturate, comprese simulazioni di esami o 
certificazioni; 

- Richiesta di lettura, analisi e interpretazione di un testo (articoli, brani critici, problemi di 
carattere matematico e scientifico) 

- consegna di compiti/prove da svolgere a casa tramite calendarizzazione; 
- svolgimento di test/prove in stream; 
- soluzioni di problemi (anche con software per materie STEM); 
- prove pratiche; 



- ricerche individuali; 
- Compiti a tempo (quizzes, kahoot, questbase,..); 

Valutazione formativa 

Si ribadisce l’importanza della valutazione formativa che è orientata al farsi, ai processi, al 
miglioramento, alla motivazione. 
Pertanto: 
- è importante rilevare e segnalare all’alunno gli “errori” ma non stigmatizzarli affinché si 
corregga, migliori il suo apprendimento e la sua capacità di autovalutazione; 
- i voti o i giudizi attribuiti (misurazioni) si riferiscono alle singole prestazioni e non 
costituiscono la valutazione complessiva del processo di apprendimento e dello sviluppo 
dell’identità personale dell’alunno; 
- prima di ogni verifica gli alunni sono informati su tempi, modi e criteri della valutazione al fine 
di promuovere in loro autonomia e metariflessione; 
- ci si può avvalere di schede di valutazione (vedi esempi in allegato);  
- le valutazioni, come apprezzamento del lavoro svolto e report del percorso corretto, sono 
indicate sul RE e possibilmente giustificate con una nota informativa. 
 
Ogni docente considera poi, in relazione all’età dei suoi studenti, di una pluralità di elementi e 
di un’osservazione diffusa dello studente e del suo percorso. Particolare attenzione sarà 
riservata all’impegno, alla correttezza, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, 
di imparare ad imparare. Sarà necessario, inoltre, considerare situazioni particolari di carattere 
tecnico o familiare che possano interferire con lo stato d’animo dello studente, la sua 
sensibilità, e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Rimangono validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti già 
approvati pur integrati dai seguenti indicatori e descrittori per l’attività in DAD: 
 
Scuola Secondaria di I grado  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
INDICATORI   INTERAZIONE: presenza e fattiva partecipazione ai contatti a 

distanza seguendo le indicazioni date, tenendo conto anche degli 
apporti personali spontanei; capacità di problem solving rispetto a 
situazioni nuove 

 RESTITUZIONE:  cura nello svolgimento e nella consegna degli 
elaborati 

 RISPETTO DEI TEMPI: puntualità nel rispetto delle scadenze di 
consegna dei materiali inviati (accertate le eventuali difficoltà 
tecniche) 

 

Avanzato (9/10*) - Interazione: è sempre presente; partecipa dimostrando elevata 
motivazione, collabora costantemente apportando un suo 
contributo personale; opera sempre e puntualmente in modo attivo 
e responsabile; ha superato eventuali problemi e difficoltà. * 

- Restituzione: svolge sempre le consegne in maniera completa ed 
approfondita, corretta ed appropriata in ogni sua parte 

- Rispetto dei tempi: rispetta sempre e senza sollecitazione i termini 
e i tempi delle consegne date 
 

*  Per il 10 si considera anche la voce: “Ha mantenuto una tenacia e 



un’autonomia  di applicazione durante tutto il periodo della DaD  
dimostrandosi anche solidale con i compagni e i docenti”  

 

Più che adeguato (8) 
 
 
 
 
 
 

- Interazione: è sempre presente; partecipa dimostrando una buona 
motivazione e collabora, apportando anche un suo contributo 
personale; opera in modo regolare e responsabile; è capace anche 
di attivarsi e risolvere eventuali difficoltà e problemi 

- Restituzione: svolge le consegne in maniera generalmente 
completa e/o corretta e nel complesso appropriata 

- Rispetto dei tempi: rispetta generalmente i termini e i tempi delle 
consegne date 

 

Adeguato (7) - Interazione: è quasi sempre presente; partecipazione e 
collaborazione sono nel complesso soddisfacenti; assolve le attività 
proposte in modo abbastanza responsabile; a volte è in grado di 
risolvere eventuali problemi 

- Restituzione: svolge le consegne in maniera abbastanza completa, 
con una correttezza e cura più che sufficienti 

- Rispetto dei tempi: rispetta abbastanza regolarmente i tempi delle 
consegne date 

 

Parzialmente adeguato 
(6) 

- Interazione: non è sempre presente; partecipazione e 
collaborazione non sono continue o sono adeguate solo in 
riferimento ad alcune tematiche; assolve le attività proposte solo se 
sollecitato; non affronta in autonomia eventuali problemi 

- Restituzione: svolge le consegne prevalentemente in maniera 
superficiale, con imprecisioni e spesso con poca cura 

- Rispetto dei tempi: consegna solo se opportunamente sollecitato e 
non con regolarità 

 

Non adeguato (5/4*) - Interazione:  è spesso assente (pur trovandosi nella condizione di 

poterlo fare dal punto di vista tecnico); se presente la partecipazione è 
minima, alterna o manca del tutto ed è poco disponibile alla 
collaborazione; assolve solo raramente le attività scolastiche anche 
se sollecitato (attraverso comunicazioni alla Famiglia e richieste di 
intervento); non si preoccupa di affrontare, trovando strategie di 
risoluzione, eventuali problemi  

- Restituzione: non svolge di prassi le consegne; le uniche adempiute 
sono svolte in modo incompleto con diverse imprecisioni e scarsa 
cura 

       -     Rispetto dei tempi: non consegna anche se più volte sollecitato o  
             consegna con ampio ritardo e sempre solo su sollecito 
 
* Per il 4: è spesso assente (pur trovandosi nella condizione di poterlo fare 
dal punto di vista tecnico) e, se presente, la partecipazione e la 
collaborazione mancano del tutto; le richieste scolastiche non vengono 
assolte anche a seguito di sollecitazioni sia allo studente che alla famiglia. 
Non sono presenti né sono state comunicate e rilevate criticità e/o 
problematiche relative a connessioni, reti, apparecchiature informatiche. 
 

  



 
 

Tabella licei  

 

Livelli di 
padronanza 
 
descrittori 
 

non 
sufficiente 
<4 - 4 
 

modesto 
5 
 

sufficiente 
6 
 

discreto 
7 
 

buono 
8 
 

ottimo 
9 
 

eccellente 
10 
 

Lavoro svolto 
nel I trimestre 
 

       

Responsabilità 
e 
partecipazione 
 

       

Costanza nello 
svolgimento 
delle attività 
 

       

Impegno nella 
produzione del 
lavoro proposto 
 

       

Capacità di 
effettuare 
collegamenti 
 

       

Risolvere 
problemi 
 

       

Azione 
consapevole 
nell’ambiente 
digitale 
 

       

Interazione 
costruttiva 
Livello di 
conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento 

       

Autonomia e 
Metariflessione 
 

       

 

 

 



Valutazione degli studenti BES 

E’ necessario mantenere le indicazioni previste nel PDP e nel PEI, con i dovuti adattamenti 
previsti dalla DAD come da circolari ministeriali. 

Voto di comportamento 

Si confermano, infine, i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento pur con gli 
aggiustamenti della fase di didattica a distanza: 

Lo studente rispetta il vademecum pubblicato con circolare interna n. 67/ bis sulla DAD: 
 
- in modo esemplare, contribuendo all’efficacia della lezione anche fornendo supporto alla 
classe virtuale (ottimo/10) 
 -in modo corretto, talvolta contribuendo all’efficacia della lezione anche fornendo supporto alla 
classe virtuale (distinto/9)  
- in modo accettabile, senza arrecare disturbo (buono/8)  
- in modo non sempre corretto disturbando talvolta la lezione (discreto/7) 
- in modo scorretto interrompendo spesso il regolare svolgimento degli interventi con disturbo    
alla classe virtuale e alla lezione (sufficiente/6) 
 
Nei casi gravi è prevista, come di consueto, la procedura con convocazione di un consiglio 
straordinario.  
 
  


