
                               

 

LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA A DISTANZA E SULLA VALUTAZIONE – 
INTEGRAZIONE AL PTOF 

MODALITA’ PREVISTE DALLA SCUOLA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Le modalità concordate e maggiormente utilizzate per la comunicazione scuola-famiglia, a livelli diversi a seconda 

dell’età e dell’ordine di scuola sono le seguenti: 

- Mail settimanali con indicazione di attività, link utili, audio e video 

- Registro elettronico ARGO per assegnazione compiti e rimandi sulle attività svolte 

- Uso di Classroom per condivisione materiali e esperienze 

- Incontri in presenza secondo calendario con Google Meet (o Zoom) – ved. Regolamento specifico 

- Uso di bacheca Padlet e similari per giochi, quiz, video.. 

- Uso di moduli Google, Kahoot, Quizlet, Wardwall e similari (per verifiche, soprattutto scuola sec.) 

- Uso di Screencast o matic, Powtoon, Emaze, Popplet, Teacher Desmos, Genial.ly e similari (per creare video 
lezioni e presentazioni degli argomenti trattati) 

- Uso di Jamboard e similari (in qualità di lavagna interattiva) 

VALUTAZIONE 

L’art 2 c. 3 de DL 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”; richiamando quanto già stabilito dal DPCM 8/3/2020 e dalla  nota 
ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, ovvero la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

Riguardo nello specifico 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”, 
facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 
formalizzati relativi agli scrutini e agli esami – in via di definizione - lascia la dimensione docimologica ai 
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

A fronte delle indicazioni ministeriali  e sulla base della normativa vigente che, comunque sia affida al 
docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione, si rende comunque necessario definire i processi 
di verifica e valutazione, tenendo conto che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche 
rispetto alla didattica in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; della 
necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento. 
Bisogna pertanto  cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della valutazione. 
Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020, è necessario tener 
conto, non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle 
singole micro-abilità definite non più dalla progettazione ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma 
anche della particolarità della suggerimento didattico proposto, delle problematicità strumentali delle 
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famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da 
insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

Criteri e modalità di verifica: 
Quali sono i criteri e le modalità di verifica? Innanzitutto, è necessaria la verifica delle presenze e della 
partecipazione alle attività; e, successivamente, la verifica degli apprendimenti. È manifesto che come per 
l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
E’ libertà del docente, secondo le necessità della sua didattica, scegliere le modalità di verifica. 

Per la modalità sincrona: 
a) verifiche orali: 
Con collegamento uno a uno/due oppure a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 
oppure con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti. 

b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

2. Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, Kahoot, Quizzlet, o un 
altro dei tanti tool possibili 

3. Relazioni, produzione di testi o elaborati ppt o altro 

4. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

5. Ricerche e approfondimenti singoli/a coppie/a  

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di uno o più prodotti scritti, che potranno essere 
approfonditi in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di 
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 
 
Principi didattici e educativi 
Il documento della scuola prevede che non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali. Si utilizzerà 
per la valutazione a distanza un’unica griglia di osservazione delle attività didattiche e valutazione delle 
prove a distanza sulla base di specifici descrittori. 

 
BES e DSA  
Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA  (anche non certificati) l’impiego di strumenti 
compensativi e misure dispensative inserite nel PDP. La griglia unica di osservazione/valutazione è 
ampiamente adeguata anche nel caso di BES e di DSA, per i quali il riferimento rimane comunque il PDP. 
Per gli alunni con disabilità certificata il riferimento rimane il PEI. 
Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a mantenere vivo il 
senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di 
sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite 
calendarizzazioni di compiti e attività”. 
 
 
Il comportamento 
Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, 
comprendendo il comportamento (inteso in senso lato, non di semplice “condotta”) nei percorsi per le 



                               
competenze trasversali laddove possibile, e nella DaD. Rispetto agli indicatori previsti dal modello di griglia 
allegato al PTOF, per la DaD saranno tenuti presenti quelli significativi. 

Valutazione del periodo “on line” 
“Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni relative al periodo di didattica online (a 
cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza, per poter essere 
scrutinati. A queste si aggiungerà il voto relativo all’osservazione delle competenze delle attività didattiche 
a distanza per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato delle valutazioni e 
delle osservazioni complessive effettuate. 

Per gli studenti più in difficoltà, laddove possibile, deve essere effettuato il recupero in itinere. Dovranno 
pertanto essere assegnati percorsi individualizzati e prove mirate. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 
connessioni, che per altri motivi come salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non 
frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su RE), ma 
potrà richiedere che gli sia fornito il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati 
secondo la tempistica stabilita dal docente e gli stessi potranno essere cumulativamente valutati come 
“prove di verifica in modalità asincrona” 

SI allega il modello di griglia unico integrato per la valutazione finale, che concorrerà all’elaborazione delle 

valutazioni per area/disciplina e del giudizio globale. 

Per tutto quanto non disposto nelle presenti Linee Guida si fa riferimento alle Ordinanze Ministeriali n. 9 e 11 del 16 

maggio 2020, da cui potranno conseguire ulteriori indicazioni da parte del Collegio Docenti per le parti di 

competenza (Piano di Integrazione degli apprendimenti, Piano di apprendimento individualizzato, valutazione finale 

elaborati e Esame I ciclo). 

 


