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Come deliberato dal COLLEGIO DOCENTI - N. 6 DEL 27/03/2020 con 

DELIBERA N.  31 il documento di valutazione viene integrato per la valutazione 

della didattica a distanza secondo quanto segue 

 

PREMESSA  

A seguito delle indicazioni normative emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid -19, è prevista   

l’attività didattica a distanza (DAD), in sostituzione di quella in presenza ( art. 2, c. 1 lettera m) del 

DPCM 8 marzo 2020 che conferma quanto già introdotto dai DPCM precedenti) fino al perdurare 

dell’emergenza 

La valutazione nella DAD è finalizzata ad accertare l’esito di un processo didattico piuttosto che la 

prestazione che, in questa situazione, risulta inficiata da criticità e variabili difficilmente controllabili. Essa è 

svincolata dal voto numerico, accompagna il percorso di apprendimento dell’alunno, favorisce 

l’autovalutazione e si articola sui livelli relazionali, cognitivi e metacognitivi. 

Gli allievi devono essere consapevoli della necessità di partecipare in modo costante alle attività proposte e 

di rispettare le consegne ricevute; la mancata osservanza delle stesse, dove non dipendente da aspetti tecnici 

e procedurali, o da gravi situazioni familiari legate alla pandemia, sarà elemento di valutazione da parte del 

Consiglio di classe / equipe docenti 

Nello svolgimento delle attività di Didattica a Distanza viene conservata annotazione della partecipazione 

degli alunni e fornita comunicazione ai genitori in caso di scarsa o mancata partecipazione. 

 INDICATORI  

I docenti valutano con cadenza regolare: l’esecuzione del compito, il rispetto dei tempi, le modalità di 

esecuzione del lavoro e l’interazione con il docente, tenendo conto dei fattori ambientali, personali ed 

emotivi. 

Gli esiti delle osservazioni sistematiche vengono riportati nella sezione voti del registro elettronico 

utilizzando le lettere. 
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Tabella SCUOLA PRIMARIA                                                           
  

studente e classe Rimando del 

compito 

Modalità di 

esecuzione  

Approfondimento 

delle attività  

 

Interazione con il 

docente  

c) non valutabile  

 

 

 

b)  intermedio 

 

  

 

 

 

a)  avanzato 

c) nessun rimando 

 

 

 

b) rimandi 

incompleti o 

alterni 

 

 

 

a) rimando 

puntuale 

 

 

c) non pervenuto 

 

 

 

b) compito 

parzialmente 

corretto o svolto in 

modo parziale 

 

 

a) compito svolto 

in modo corretto  

 

  

c) non effettuato 

 

 

 

b) approfondimento 

superficiale o non 

completo 

 

 

 

a) approfondimento 

completo ed 

esaustivo 

 

c) nessuna 

interazione  

 

 

b) interazione 

positiva 

 

  

 

 

a) interazione 

propositiva  

 

  

 Tabella SCUOLA SECONDARIA 
 

Studente e classe 
Esecuzione del 

compito 
Rispetto dei tempi 

Modalità di 

esecuzione 

Interazione con il 

docente 

Per ciascuno 

studente viene 

riportato il 

LIVELLO  

e) Compiti non 

svolti 

d) Compiti svolti 

molto 

parzialmente 

c) Compiti svolti 

parzialmente o in 

modo superficiale 

b) Compiti svolti 

in modo 

abbastanza 

completo 

a) Compiti svolti 

in modo completo  

e) Nessun rispetto 

dei tempi di 

consegna 

d) Rispetto solo 

parziale dei tempi 

di consegna 

c) Poca puntualità 

nella consegna 

b) Rispetto 

sostanziale dei 

tempi di consegna 

a) Puntualità 

estrema nella 

consegna 

e) Non 

valutabile 

d) Valutabile 

solo in parte 

c) Compito 

parzialmente 

corretto  

b) Compito 

svolto in modo 

sostanzialmente 

corretto  

a) Compito 

svolto in modo 

corretto 

e) Nessuna 

interazione 

d) Interazione 

inadeguata ai 

rispettivi ruoli 

c) Interazione 

limitata, ma 

rispettosa dei ruoli 

b) Interazione 

positiva e rispettosa 

dei ruoli 

a) Interazione 

propositiva e 

collaborativa 

 


