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Ai Genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Tramite registro elettronico 

Al sito web- sezione circolari 

All’albo on line 

 

Oggetto: CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE -ATTIVITÀ DIDATTICA A 

DISTANZA  
 
L’attivazione della didattica a distanza ha  posto anche  il problema di come effettuare la 
valutazione a distanza degli apprendimenti. Il collegio dei docenti ha elaborato i seguenti  
criteri approvati dai consigli di classe e di interclasse  che si trasmettono per conoscenza. 
 

 PREMESSA 
 

Il DPCM 8/3/2020 e le conseguenti note ministeriali stabiliscono la “necessità di attivare la 
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 
Ne consegue la necessità di definire ulteriori criteri di  verifica e valutazione  che tengano 
conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza,  anche in considerazione del 
fatto che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la dimensione 
docimologica ai docenti.  
 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze 
trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti,  saranno privilegiate 
modalità di verifica e valutazione di tipo formativo che tengano conto del processo di 

apprendimento e dell’acquisizione di responsabilità.  
 
CRITERI PER LA VERIFICA  
 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola 
(comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 
 controllo del lavoro svolto tramite FAD  (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione 
del processo di apprendimento. 
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La modalità di verifica può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti 
inviati  attraverso la FAD,  oppure in sincrono valutando anche le interazioni con il docente 
e i compagni  durante le videolezioni 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

la Valutazione viene operata con i seguenti criteri 
 partecipazione 
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
 interazione costruttiva 
 costanza nello svolgimento delle attività  
 impegno nella produzione del lavoro proposto 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 
Griglia relativa alle competenze trasversali 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

COSCIENZIOSITA’ 

 

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’ 

TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 

 

DISPONIBILITA’ 

 

 

 

 
Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

 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 puntuali 

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. 

DISPONIBILITA’ 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 dirigente scolastica  

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 


