
 
 
 
 
 
 
 
APPENDICE ALLA AREA 3: Valutazione della “Didattica a distanza” 
 
Alla luce dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 con relativa chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado, il nostro Istituto ha tempestivamente adottato una “didattica a distanza” per 
continuare a garantire alle studentesse e aglistudenti il diritto all’istruzione (Nota ministeriale prot. 388 del 
17 marzo 2020).  
Il Collegio dei docenti – considerando il disagio di quegli alunni che hanno incontrato difficoltà nel 
reperimento di strumenti digitali necessari alla didattica a distanza, facendo sempre riferimento al carattere 
di straordinarietà dell’attuale momento e al fine di assicurare la trasparenza - ha elaborato i descrittori della 
valutazione della “DAD” ai quali gli insegnanti faranno anche riferimento per la conclusione dell’anno 
scolastico 2019-2020. 
Tali descrittori trovano fondamento nella valutazione formativa, parte integrante della relazione 
educativache rientra nei diritti e doveri reciproci degliinsegnanti e degli allievi. Essa consente di 
regolare l’azione didattica e l’apprendimento, è finalizzata al miglioramento perché dà conto e valore a 
ogni pur minimo progresso dell’allievo. Incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola 
l’autonomia e la responsabilità che sono i vettori della “competenza”. Essa attiene alla frequenza (intesa 
come assiduità della presenza durante le videolezioni programmate), al rispetto delle regole (inteso come 
rispetto delle regole nell’uso delle varie piattaforme utilizzate: GSUITE, EDMODO, HUB-SCUOLA, 
app. Videoconferenza (SKYPE, ZOOM, MEET) all’attenzione e partecipazione (intesi come interazione 
e assunzione di atteggiamenti propostivi durante le videolezioni e all’interno del gruppo di lavoro), 
all’applicazione e impegno (intesi come applicazione nello studio e assolvimento puntuale delle consegne).  
 

DESCRITTORI 
 

FREQUENZA: 
Assiduità della 

presenza 
durante le 

videolezioni 
programmate 

 
RISPETTO 

DELLE 
REGOLE: 
Rispetto 

delle regole 
di utilizzo 

delle 
piattaforme  

ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE: 

Interazione e 
atteggiamenti 

propositivi durante le 
videolezioni e 

all’interno del gruppo 

APPLICAZIONE 
E IMPEGNO: 
Applicazione 

nello 
studio e 

assolvimento 
puntuale delle 

consegne 

 
 
 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 

VOTO 10 
 

Ha frequentato con assiduità, rispettando pienamente le disposizioni 

riguardanti l’uso delle piattaforme digitali. Ha mostrato evidente senso di 

responsabilità con partecipazione attenta, interessata e collaborativa. Ha 

assunto un ruolo propositivo e costruttivo. Ha lavorato in piena autonomia 

nell’espletamento delle consegne.                    

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

 

VOTO 9 
 

Ha frequentato con assiduità, rispettando le disposizioni riguardanti l’uso 

delle piattaforme digitali. Ha mostrato senso di responsabilità con 

partecipazione attenta e interessata. Ha lavorato autonomamente 

nell’espletamento delle consegne. 



 
 
Strumenti di verifica   
 dibattiti e colloqui durante le videolezioni

 elaborati scritti

 produzioni creative
 questionari
 ricerche

 Test del tipo vero/falso o a scelta multipla, a risposta aperta

 

 

      

    VOTO 8 
 

Ha frequentato con regolarità, rispettando generalmente le disposizioni 

riguardanti l’uso delle piattaforme digitali. Ha mostrato senso di 

responsabilità con buona partecipazione. Ha lavorato regolarmente 

nell’espletamento delle consegne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 

VOTO 7 
 

Ha frequentato in modo regolare, rispettando per lo più le disposizioni 

riguardanti l’uso delle piattaforme digitali. Efficace nella collaborazione, il 

suo interesse è stato settoriale. Non sempre puntuale nell’espletamento degli 

impegni scolastici.  

 
 

   VOTO 6 
 

Ha frequentato in modo non sempre regolare, rispettando saltuariamente  le 

disposizioni riguardanti l’uso delle piattaforme digitali. Poco 

collaborativa/o, il suo interesse è stato settoriale. L’applicazione è stata 

incostante e non sempre puntuale l’espletamento delle consegne. 

 

 

 

 

BASE 

 

 
VOTO 5 
 

Ha frequentato in modo saltuario non rispettando le disposizioni 

riguardanti l’uso delle piattaforme digitali. Poco collaborativa/o e 

disinteressata/o. L’applicazione è stata minima e non puntuale 

l’espletamento delle consegne. 

 

 
 
 

INIZIALE 


