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LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA 
 
In attesa delle ordinanze ministeriali previste dal DL n. 22 del 8/04/2020, il collegio docenti adotta il 
seguente documento sulla valutazione degli alunni della Scuola secondaria per il periodo nel quale viene 
realizzata la didattica a distanza.  
 
PREMESSA 
 
Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la 
didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo alla 
valutazione degli apprendimenti il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a 
seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (DPR 122/2009, Dlgs 
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 
normativa”. 
Il processo di verifica e valutazione viene, quindi, definito dal collegio dei docenti, nelle sue articolazioni, 
tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 
 le modalità di verifica devono parzialmente variare rispetto a quelle impiegate nella didattica 

realizzata a scuola; 
 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo 

impossibile da realizzare. 
 
La valutazione è da intendersi come formativa ovvero come parte della relazione educativa che si crea 
anche nella modalità di interazione online ed è utilizzata come strumento di regolazione della didattica e 
dell’apprendimento, è finalizzata al miglioramento, a regolare l’azione del docente e il percorso che egli 
struttura. Tiene conto dell’impegno, della concentrazione sul compito, della partecipazione e 
dell’interesse dell’alunno alle attività proposte e considera la peculiarità della proposta, le difficoltà 
strumentali e la necessità dell’alunno di essere supportato nel particolare momento di didattica a distanza. 
 
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 

1. Valutazione dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte; 

2. Verifica degli apprendimenti.  
 
L’impegno e la partecipazione dell’alunno alle attività vengono costantemente monitorati sino al termine 
dell’attività didattica a distanza attraverso rilevazioni effettuate dal docente nel corso delle proposte 
didattiche. Tali rilevazioni si riferiscono ai seguenti descrittori: 

- Assiduità e impegno 
- Partecipazione 
- Interesse, cura e approfondimento 
- Capacità di relazione a distanza/responsabilità personale. 



 
Gli esiti di tali osservazioni prendono la forma di un giudizio sintetico che viene annotato con colore blu 
sul registro elettronico con frequenza variabile, proporzionale al monte ore di ogni docente. Tale giudizio 
costituisce elemento imprescindibile per la formulazione della valutazione degli apprendimenti al termine 
dell’anno scolastico. 
 
I giudizi sintetici utilizzati dai docenti sono i seguenti: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, 
buono, distinto e ottimo. 
 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

Ottimo 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni apportando contributi 
personali. Svolge con cura e consegna con 
puntualità i compiti assegnati. Dimostra interesse 
costante e un notevole grado di responsabilità. 

Distinto 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni. Svolge con cura e 
consegna con puntualità i compiti assegnati. 
Dimostra interesse costante e senso di 
responsabilità. 

Buono 

L’alunno si presenta abbastanza regolarmente, ma 
non sempre partecipa attivamente alle lezioni. 
Svolge con cura e consegna i compiti assegnati ma 
talvolta non è puntuale. Dimostra interesse ed è 
abbastanza responsabile. 

Sufficiente 

L’alunno non sempre si presenta alle lezioni e 
raramente partecipa in modo attivo. Svolge con 
scarsa cura e consegna saltuariamente i compiti 
assegnati. Dimostra sufficiente interesse, ma deve 
migliorare il suo senso di responsabilità. 

Insufficiente 

L’alunno nella maggioranza dei casi non si 
presenta alle lezioni o, pur risultando presente, 
non risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. 
Non svolge e consegna i compiti assegnati con la 
cura e la puntualità richieste. Dimostra scarso 
interesse e poco senso di responsabilità. 

Gravemente insufficiente 

L’alunno non si presenta o si presenta molto 
raramente alle lezioni e, seppur stimolato, non 
risponde alle sollecitazioni dell’insegnante. Non 
svolge e non consegna i compiti assegnati. Non 
dimostra interesse e senso di responsabilità. 

 



 
La verifica degli apprendimenti viene effettuata attraverso strumenti impiegati in modalità 
sincrona e asincrona a scelta del docente secondo le necessità della sua didattica e al termine del modulo 
o della frazione di modulo. L’esito della verifica viene formulato a partire dalle griglie di valutazione delle 
competenze disciplinari elaborate da ciascun dipartimento e prende la forma di un voto numerico, 
caricato dal docente sul registro elettronico. 
 
Strumenti di verifica:  
 
a) verifiche orali 

 interrogazione con collegamento a coppie o a gruppi: lo studente che sostiene la verifica avrà il 
microfono acceso e, se possibile, la cam e guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente 
guardasse negli occhi il docente senza confrontarsi con altre persone (via cellulare o presenti in 
casa); 

 interrogazione con collegamenti con tutta la classe; 

 esposizione autonoma di argomenti, alla presenza di almeno un compagno, a seguito di attività 
di ricerca personale o approfondimenti. 

 
b) verifiche scritte 

 compiti a tempo su piattaforma Google Classroom e collegamento Meet in modalità sincrona 
con microfono acceso e se possibile cam; 

 compiti con moduli Google o Google quiz a tempo;  

 saggi, relazioni, testi con espresse richieste di personalizzazione, riflessione, ragionamento, 
collegamenti. 

 
c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi 

approfondito in sincrono: in sede di incontro su Meet il docente potrà chiedere all’alunno ragione 
di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza; la formula di verifica si 
configura, quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  

 
d) prove pratiche. 
 
PRINCIPI 
 
1. La valutazione trova espressione in voti tra 3 e 10;  

2. Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dai piani personalizzati e individualizzati.  

 
La valutazione del comportamento viene espressa a partire dagli indicatori di riferimento e dai descrittori 
del giudizio presenti nel PTOF 2019-2022. 
 
I genitori degli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico sia 
per altri motivi, come ad esempio di salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  
 

 

Il presente documento è approvato nella seduta collegiale del 12 maggio 2020.  


