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PREMESSA 

La nota del Miur pubblicata l’8 marzo, asserisce che la scuola a distanza non può prescindere dalla  valutazione come
dimensione intrinseca dell’insegnamento e ricorda che è competenza dei docenti  valutare secondo criteri decisi libera-
mente e condivisi, che devono essere comunicati ad alunni e  famiglia. 
Il momento della valutazione va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle  attività a distanza 
e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. La modalità può essere:  

● asincrona con compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso la classe virtuale
● sincrona valutando le interazioni dell’alunno con il docente e i compagni durante le video  lezioni 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, occorre privilegiare modalità di verifica e valutazione  di tipo formativo e
provvedere ad un rinvio allo studente immediato e informale, che concorrerà  alla successiva valutazione sommativa. 
Considerate le peculiarità della didattica a distanza, nella valutazione si deve tener conto, per ogni  studente, non solo
del livello di conseguimento dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione,  ma anche della proposta didattica, del -
la disponibilità da parte delle famiglie di strumenti adeguati  e della necessità degli allievi di essere supportati in un mo -
mento di incertezza e di insicurezza quale  quello attuale.  
Pertanto: 

● le modalità di verifica non possono essere le stesse utilizzate nella didattica tradizionale
● qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati
● si deve puntare all’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di ap-

prendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo  diretto del lavoro) 

CRITERI PER LA VERIFICA scuola secondaria 1° grado  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Qualsiasi tipo di verifica è somministrata con gli strumenti e le applicazioni messe a disposizione  dall’ambiente GSuite
ed è valida soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo  di apprendimento. È bene mettere in ri -
salto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato  fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recu -
pero. 
La verifica ha anche l’obiettivo di sviluppare e consolidare negli alunni la capacità di autovalutazione  e la consapevo-
lezza delle proprie risorse e/o carenze. 
La verifica è: 

● orale, da utilizzare solo dove strettamente necessario 
● scritta (esercitazioni, stesura di elaborati, realizzazione di presentazioni, risoluzione di  

problemi, compiti multidisciplinari, compiti autentici e di realtà…)  
● produzione di video 
● compiti a tempo assegnati mediante le applicazioni GSuite concordate dal CdC

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ (Utilizzo della piattaforma GSuite) 
Tenendo conto di eventuali oggettive difficoltà riscontrate nelle famiglie nel connettersi alla  piattaforma GSuite, si ac-
quisiscono elementi utili per la valutazione tramite:

● controllo delle presenze on line durante le video lezioni mediante l’appello
● controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola (comunicazioni,  trasmissione di ma-

teriali… ) 
● controllo del lavoro svolto tramite GSuite o altro strumento per la didattica a distanza 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione è 

● per apprendimenti, in base alla completezza e complessità delle prove rese dai ragazzi (orali,  scritte, video…) 
● per competenze,  basate sulla somministrazione di  compiti autentici  (progetti da realizzare  in  cui  gli  allievi

strutturano una strategia d’azione, integrando conoscenze, abilità ed  attitudini), facendo anche riferimento alle
competenze chiave di cittadinanza dell’UE 
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La Valutazione per competenze viene operata con i seguenti criteri: 
● partecipazione e collaborazione con i docenti 
● interazione con i compagni 
● impegno dimostrato nello svolgimento delle attività assegnate 
● complessità e accuratezza dei lavori svolti 

L’esito della valutazione degli apprendimenti è espresso con un voto in decimi, secondo i criteri già  adottati dall’istitu-
to (vedi “Protocollo di istituto per la valutazione”).

La valutazione del processo di apprendimento e delle competenze è espressa mediante la seguente  rubrica di valutazio-
ne (tabella 1).  
                     
      

Tab.1 giudizi per la valutazione del processo di apprendimento

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME

A conclusione del primo ciclo di istruzione è richiesto agli studenti di realizzare un progetto d’esame originale e persona -
le (O.M. n°9 del 16 maggio 2020). L’elaborato, il cui argomento è assegnato dal consiglio di classe in base alle caratteri -
stiche personali e al livello di competenze raggiunto da ogni studente, deve essere interdisciplinare, ma non necessaria -
mente comprendere tutte le materie. Ogni ragazzo potrà  realizzare il proprio elaborato nella forma e nella tipologia che
preferisce (Testo scritto, presentazione, presentazione multimediale, produzione artistica, ecc...), utilizzando conoscen-
ze, abilità e competenze raggiunte nei vari ambiti. Per gli alunni diversamente abili o con DSA per l’assegnazione del
tema e la valutazione si tiene conto di quanto disposto rispettivamente nel piano educativo individuale e nel piano di -
dattico personalizzato. 
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SUFFICIENTE 5/6 BUONO
7

DISTINTO 8/9 OTTIMO 10

PARTECIPAZIONE E COL-
LABORAZIONE CON I DO-
CENTI

saltuaria/occasionale accettabile costante
costante e co-

struttiva

INTERAZIONE CON I COMPA-
GNI saltuaria/occasionale accettabile costante costante e

costruttiva

IMPEGNO NEI LAVORI SVOL-
TI assente/discontinuo adeguato soddisfacente lodevole

COMPLESSITÀ E ACCURA-
TEZZA DEI LAVORI SVOLTI poco adeguato adeguato

rielaborato in
modo personale

originale e riela-
borato critica-

mente



Tab.2 Rubrica di valutazione dell’elaborato d’esame, prova orale

CRITERI PER LA VERIFICA scuola primaria  

La verifica ha l’obiettivo di sviluppare e consolidare negli alunni la capacità di autovalutazione e la  consapevolezza delle 
proprie risorse e/o difficoltà. 

In questa fase si privilegia la valutazione formativa, attraverso la valutazione delle competenze. La Valutazione per com-
petenze viene operata con i seguenti criteri: 

● partecipazione e collaborazione con i docenti 
● impegno dimostrato nello svolgimento delle attività assegnate 
● complessità e accuratezza dei lavori svolti 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
Tenendo conto di eventuali oggettive difficoltà riscontrate nelle famiglie nel connettersi alla  didattica a distanza, si ac-
quisiscono elementi utili per la valutazione tramite:
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● monitoraggio delle presenze durante le video lezioni o altre attività proposte dagli  insegnanti; 
● controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola (comunicazioni,  trasmissione di ma-

teriali… ) 
● controllo del lavoro svolto tramite restituzione dei compiti/elaborati o altro strumento per  la didattica a distan-

za. 

iniziale base intermedio avanzato

PARTECIPAZIONE E
COLLABORAZIONE 
CON I DOCENTI

Partecipa in modo 
saltuario e occasio-
nale

Partecipa in modo occa-
sionale

Partecipa in modo accet-
tabile/ adeguato e costan-
te

Partecipa in modo 
soddisfacente/ pun-
tuale e approfondito

 IMPEGNO NEL
 LAVORO SVOLTO

Svolge le attività as-
segnate in modo di-
scontinuo o assente

Svolge le attività asse-
gnate in modo talvolta 
discontinuo 

Svolge in modo accetta-
bile/ adeguato le attività 
richieste, rispetta gli ar-
gomenti assegnati e non 
sempre/ sempre i tempi 
di consegna

Responsabilità e im-
pegno sono costanti/
lodevoli

COMPLESSITÀ E
 ACCURATEZZA DEI  
LAVORI SVOLTI

I lavori spesso sono 
svolti in modo ap-
prossimativo e poco 
curato

I lavori spesso sono 
svolti in modo appros-
simativo 

I lavori svolti sono accet-
tabili ma non sempre cor-
retti/ I lavori svolti sono 
adeguati

I lavori svolti sono 
completi e ben 
strutturati/ originali 
ed esaustivi

Tab.3 valutazione delle competenze nella scuola primaria
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RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA E METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALL’ EMOTICON SCELTA

Tab.4 Rubrica di autovaluta-
zione

La valutazione del comportamento durante la DAD e la DDI tiene conto della partecipazione dello studente alle attività
proposte, dell’impegno con cui svolge le attività assegnate, della puntualità nella consegna. Si tiene conto anche della
correttezza dei comportamenti durante le videolezioni e del rispetto delle regole dell’utilizzo degli strumenti propri della
didattica digitale. Il giudizio descrittivo finale viene formulato seguendo le rubriche proposte dal registro elettronico ap -
positamente elaborate.
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NO IN PARTE SÌ
1 Ti sono piaciute le attività svolte
a distanza?

2 Hai capito che cosa ti era richie-
sto di fare?

3 Hai partecipato attivamente alle
attività?

4 È stato semplice svolgere le atti-
vità  senza  la  presenza  dell’inse-
gnante?


