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Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 

Aggiornamento PTOF a.s. 2019/2020 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti, tenendo conto degli aspetti 

peculiari dell’attività didattica a distanza. Infatti, non si può pensare che le modalità di verifica possano 

essere le stesse in uso in presenza. Qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello 

cui si è abituati; bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento, a maggior ragione nell’impossibilità di un controllo diretto del 

lavoro svolto da ogni alunno. Si tratta, quindi, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 

presenza ma di cambiare i paradigmi e potenziare l’aspetto formativo della valutazione. Giova rammentare 

che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione.  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, in cui vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione 

che tengano conto soprattutto del processo e non degli esiti. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà 

posto all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun alunno, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione ma anche 

della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli 

alunni di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

E’ utile concordare con gli alunni il momento valutativo che deve interessare tanto la modalità 

asincrona quanto quella sincrona: in asincrono con compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, 

attraverso la piattaforma e il RE; in sincrono preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente 

e i compagni durante le videolezioni.  
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Valutazione della presenza e della partecipazione 
Elementi utili per la valutazione 

della presenza e della 

partecipazione saranno acquisiti 

tramite i seguenti strumenti, che 

tengono conto delle attività 

sincrone e asincrone: 

 Osservazione e controllo 

della partecipazione alle 

attività proposte 

 Osservazione e controllo 

della presenza e della 

partecipazione alle 

videolezioni 

 Controllo del lavoro svolto 

tramite piattaforma e RE 

I criteri per la valutazione della 

presenza e della partecipazione sono 

i seguenti: 

 Metodo ed organizzazione del 

lavoro 

 Competenza digitale  

 Imparare ad imparare 

 Competenza socio-civica    

  

Gli elementi informativi raccolti 

rispetto ai criteri e ai descrittori 

confluiranno Valutazione del 

comportamento (cfr. Scheda di 

valutazione in uso)  

 Valutazione del processo 

formativo (cfr. Scheda di 

valutazione in uso)    

 

4 livelli   

 Avanzato  

 Intermedio 

 Base  

 Iniziale 

 

DESCRITTORI 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

E’ responsabile rispetto all’obiettivo assegnato  

Svolge le attività sincrone e asincrone in modo autonomo 

Si esprime in modo chiaro, logico, lineare   

Svolge le attività sincrone e asincrone in modo costante 

Rispetta le scadenze nella consegna di materiali e lavori  

Esprime contenuti corretti e coerenti  

Rielabora in modo personale  

COMPETENZA DIGITALE  

Utilizza correttamente i diversi strumenti di comunicazione  

Partecipa attivamente agli ambienti on line  

Sa produrre contenuti digitali  

Utilizza gli strumenti multimediali in modo consapevole e funzionale 
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IMPARARE AD IMPARARE  

Seleziona ed organizza dati e informazioni  

Pone domande pertinenti 

Argomenta le proprie idee  

Applica strategie di studio individuale  

Applica strategie collaborative per risolvere problemi 

COMPETENZA SOCIO- CIVICA  

Rispetta i turni di parola   

Tiene conto delle esigenze altrui 

E’ puntuale  

Si assume responsabilità 

Assume atteggiamenti inclusivi 

Rispetta le regole della DAD 

 

Valutazione degli apprendimenti 
Elementi utili per la valutazione 

degli apprendimenti saranno 

acquisiti tramite i seguenti 

strumenti che tengono conto delle 

attività sincrone e asincrone  

 Verifiche orali, con 

collegamento a piccolo gruppo 

o con tutta la classe. La 

verifica orale assumerà la 

forma del colloquio (dialogo 

con ruoli definiti) e della 

conversazione informale e 

spontanea 

 Verifiche scritte. In modalità 

sincrona saranno effettuate 

verifiche strutturate 

I criteri per la valutazione degli 

apprendimenti sono i seguenti: 

 Padronanza di conoscenze, 

abilità e competenze  

 Capacità di impegnarsi nella 

ricerca di soluzioni  

 Capacità di sviluppare una 

ricerca o un progetto 

 Capacità di decodificare e 

interpretare messaggi 

 Capacità di utilizzare metodi e 

linguaggi disciplinari specifici 

 Capacità di effettuare 

correlazioni  

 

Gli elementi informativi raccolti 

rispetto ai criteri e ai descrittori, 

di cui all’Allegato al PTOF 2019- 

2022 (cfr. Tabella Valutazione 

Disciplinare in sito) confluiranno  

 Valutazione degli 

apprendimenti (cfr. Scheda di 

valutazione in uso)  

 Valutazione del processo 

formativo (cfr. Scheda di 

valutazione in uso)    

 

4 livelli:   

 Avanzato  

 Intermedio 

 Base  



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LUIGI LAVISTA” 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

Sito: www.icluigilavista.edu.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 
(somministrazione di test; 

somministrazione di verifiche 

scritte; esercitazioni). Si tratta 

di inserire compiti a tempo, 

ovvero compiti che vengono 

condivisi con i ragazzi poco 

prima dell’inizio della 

videolezione, con scadenza 

coincidente con la fine della 

videolezione. In modalità 

asincrona si possono 

somministrare verifiche 

scritte, con consegna tramite 

piattaforma o mail, di diversa 

tipologia, a seconda della 

disciplina e delle scelte del 

docente (consegna di testi, 

elaborati, disegni, etc.) 

 Prove autentiche  

 Caso/Problema da sviluppare   

 Iniziale 

 

 I DOCENTI DI OGNI DISCIPLINA DEFINISCONO LA MODALITA’ DI OGNI PROVA (es. 

SCRITTA ASINCRONA; SCRITTA SINCRONA; ORALE SINCRONA; etc.), TENENDO 

PRESENTE CHE FEBBRAIO GIA’ FORNISCE ALMENO UNA PROVA IN PRESENZA SCRITTA 

E/O ORALE E/O PRATICA 

 STANTE IL VALORE FORMATIVO DELLA VALUTAZIONE, LA DIMENSIONE 

METACOGNITIVA E IL COMPORTAMENTO RIVESTONO UN PESO NOTEVOLE NELLA 

DEFINIZIONE DEL VOTO UNICO DA RIPORTARE NELLO SCRUTINIO FINALE PER OGNI 

DISCIPLINA 

 IN AUTONOMIA OGNI DOCENTE RACCOGLIE ELEMENTI UTILI TRAMITE LE DIVERSE 

PROVE CHE PUO’ SOMMINISTRARE ANCHE IN PICCOLO GRUPPO DURANTE SESSIONI DI 

LAVORO IN MEET AGGIUNTIVE IN ORARIO POMERIDIANO 
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 IN AUTONOMIA OGNI DOCENTE COMUNICA AI GENITORI L’ANDAMENTO, ANCHE 

TRAMITE RE,  SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI CRITICITA’, ANNOTANDO L’AVVENUTA 

COMUNICAZIONE 

LIVELLO AVANZATO - L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli 

LIVELLO INTERMEDIO - L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

LIVELLO BASE - L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese 

LIVELLO INIZIALE - L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note 

 

 

Approvazione all’unanimità Collegio dei Docenti Settore Scuola Secondaria I grado (Delibera n. 30/2020), 

Settore Scuola Primaria (Delibera n. 33/2020)  

 

 


