
LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

 

Lo scorso anno, l’Istituto ha adottato specifici criteri per la valutazione della DAD che da quest’anno 

saranno applicati alla DDI 

Per quanto concerne il periodo della DDI, oltre alla valutazione sommativa, assegnata sulla base delle 

“usuali” tipologie di verifica e secondo i criteri e i parametri di Istituto già approvati nel PTOF e ad esso 

allegati, viene condotta una valutazione di tipo formativo, volta a sostenere l’alunno nel processo di 

apprendimento. 

Si procederà, quindi ad una media ponderata tra tutte le valutazioni. 

 

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

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

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei singoli 

obiettivi, definiti dalla specifica programmazione attuata durante questo periodo, ma anche della peculiarità 

della proposta didattica, della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale. 

È necessario spostare l’attenzione verso la: 

• Partecipazione 

• Impegno 

• Interesse 

• Collaborazione 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La scuola ha messo in atto quanto possibile per evitare discriminazioni, fornendo gli strumenti adeguati a 

partecipare alle attività di didattica a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

 presenza on line durante video lezioni; 

 partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro; 

 svolgimento delle attività proposte dalla scuola; 

 restituzione degli elaborati richiesti. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere 

effettuate: 

a) Verifiche orali 



La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 

conversazione (informale e spontanea). 

Sarà effettuata con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La 

verifica svolta durante l’attività didattica in diretta, sarà valutata secondo i criteri d’Istituto, in adozione 

prima della sospensione delle lezioni ed esplicitati negli allegati al PTOF. 

b) Verifiche scritte 

In modalità sincrona, possono essere effettuate verifiche strutturate: 

- Somministrazione di verifiche scritte 

- Esercitazioni pratiche 

Possono essere previsti compiti a tempo, ovvero compiti, condivisi coi ragazzi all’inizio della lezione e da 

svolgere durante l’orario della lezione stessa. 

In modalità asincrona, possono essere effettuate verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o 

altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 

disegni ecc.). 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI. 

 

CRITERI INDICATORI LIVELLI 

PARTECIPAZIONE Partecipazione a tutte le attività 

proposte 

NON RILEVATO 

INIZIALE 

BASE  

INTERMEDIO  

AVANZATO 

IMPEGNO Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

INTERESSE Svolgimento accurato e 

completo delle attività 

COLLABORAZIONE Interazione positiva e 

propositiva 

 

LIVELLI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

NON RILEVATO 4/10 

INIZIALE            5/10 

BASE 6/10 

INTERMEDIO 7-8/10 

AVANZATO  9-10/10 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Nel valutare il comportamento i docenti sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado 

terranno conto dell’intero percorso scolastico dell’alunno, sia nel periodo in presenza sia nel periodo della 

DDI ed utilizzeranno i criteri vigenti. 

 

 

 



 


