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Oggetto: INDICAZIONI ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE IN REGIME DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

In regime di didattica a distanza, la valutazione è più che mai uno strumento formativo: serve cioè per 

dare riscontri puntuali agli studenti sulla riuscita di quanto producono, sull’acquisizione di conoscenze 

e abilità, sullo sviluppo delle competenze. La scelta di procedere con la valutazione nasce quindi 

proprio dalla necessità di fornire un feedback costante allo studente e dargli indicazioni su come 

procedere, anche in considerazione del fatto che – riducendosi in questa fase le ore di attività didattica 

con il docente – aumenta la quantità di lavoro che ogni alunno deve svolgere in autonomia e il 

percorso di apprendimento è in carico allo studente in misura maggiore rispetto all’ordinario. 

La griglia che segue prende in considerazione le cosiddette competenze trasversali che integrano il 

sistema di valutazione degli apprendimenti disciplinari, mettendo a sistema tre dimensioni centrali in 

questa rinnovata forma della relazione docente-discente: costituisce chiaramente uno strumento 

provvisorio e in divenire perché aperto a tutte le sollecitazioni che la nuova strada intrapresa ci 

stimola a raccogliere. Essa permette tuttavia di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più 

congruente con le attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene, senza sacrificare l’importanza 

dei contenuti e degli effetti dei diversi stili di insegnamento: si tratta dunque di una griglia integrativa 

rispetto a quelle pubblicate all’interno del nostro protocollo di valutazione, già condivise e deliberate 

dal Collegio docenti, che intende riconoscere un peso legittimo alle peculiarità del momento vissuto e 

degli stili di apprendimento individuali. 

 

 
  



 

 
SI FORNISCONO QUI DI SEGUITO ALCUNE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE E 
CONCLUSIVA: 
 

• Alla fine del secondo quadrimestre dovranno essere registrate sul RE almeno due valutazioni 
per disciplina.  
 

• Si invitano i docenti a privilegiare prove autentiche e sincrone; colloqui (non semplici 
interrogazioni come normalmente intendiamo il termine), lavori di gruppo, senza trascurare 
laddove utile e necessario le tradizionali prove scritte, test, verifiche, etc. 
 

• Per compiti, temi e prove in modalità asincrona verranno valutati: puntualità nelle consegne, 
attinenza al compito, precisione, originalità e /o approfondimento. 
 

• Verranno valutate, secondo la tabella che segue, anche le competenze trasversali (presenza 
lezioni on line, partecipazione, produzione di materiale nel rispetto delle consegne…) 

 
• Per il voto finale deve essere preso in considerazione dunque più il processo del risultato, più il 

percorso complessivo di questi mesi che la media matematica delle singole valutazioni.  
 

• E’ opportuna la massima trasparenza sulle valutazioni (ovvero occorre sempre fornire agli 
alunni  motivazioni chiare del giudizio, in un’ottica di miglioramento costante e incremento di 
consapevolezza). 

 
• Bisogna favorire il più possibile percorsi di autovalutazione. 

 
 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
DIMENSIONI 

 
LIVELLI 

 
RESPONSABILITA’ 

 
FREQUENZA 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
PROBLEM POSING 
PROBLEM SOLVING 

 
ABILITA’ 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
 
APERTURA MENTALE 
CREATIVITA’ 
 

 
PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
 
 



  

 

LEGENDA 
 

 

 Parziale  
 

Accettabile  Intermedio  Avanzato 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. 
Non è puntuale 
Non rispetta le 
consegne 

 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in maniera 
autonoma. 
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne. 

 

E’ in grado di 
effettuare l’accesso 
in modo autonomo. 
E’ puntuale nelle 
consegne. 

E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 
E’ sempre puntuale 
nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 
Lo svolgimento delle 
consegne è 
inadeguato. 
Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento delle 
consegne. 
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse 
a disposizione. 

 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo consapevole 
ed efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

PARTECIPAZIONE Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 
Non propone soluzioni 
Non interagisce con i 
compagni 

 

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate. 
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni. 

 

Sa formulare 
richieste pertinenti 
ed adeguate. 
Interagisce in modo 
costruttivo con i 
compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

 
 
La FS Valutazione e autovalutazione           Il secondo Collaboratore La Dirigente scolastica    
Prof.ssa Anna Laura Cesarano Prof.ssa Silvia Bartoli Prof.ssa Giulia Ponsiglione 

 

 
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgvo 39/93 

 
 


