Istituto Comprensivo Statale “AMERIGO VESPUCCI”
Criteri e modalità di Valutazione
per la Didattica a Distanza
Approvato dal Collegio dei docenti con delibera N. 21 DEL 09/06/2020
Appendice al documento di valutazione approvato dal collegio dei docenti, con riferimento alle recenti disposizioni ministeriali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(O.M . n.11 del 16 maggio 2020, “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni
per il recupero degli apprendimenti”)

Con questo documento il Collegio dei Docenti integra i criteri di valutazione approvati con delibera n.9 del 15 gennaio 2018 ed elabora
specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali degli apprendimento e delle competenze acquisite dagli alunni durante la didattica
a distanza, per l’anno scolastico 2019/2020.
Gli alunni saranno valutati con voti espressi in decimi e la valutazione del comportamento è espresso con giudizio sintetico ai sensi del
D.lgs n.62/2017.
Il consiglio di classe e i docenti contitolari della classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
I criteri sono i punti di riferimento per l’emissione del giudizio valutativo.
-Sviluppo delle competenze rilevate
-Livello di autonomia operativa
-Livello di autovalutazione
Contesto di lavoro :
- possesso dei mezzi (computer, ipad, telefoni, rete efficace, ambienti isolati, altri strumenti)
-ambiente familiare di riferimento (interazioni

Strumenti utilizzati dai docenti durante la didattica a distanza:
Ambienti di lavoro:
→ Piattaforme per videoconferenze (Zoom, Meet)
→ Sistemi di messaggistica (WhatsApp, Messenger, Telegram ….)
→ GSuit
→ We School
→ Classroom

Tipi di lavori da proporre:
• Lavori di gruppo (virtuale)
• Test/prove on line
• Studio di casi
• Interventi durante la lezione (livello)
• Produzioni
• Consegne al termine della lezione
• Compiti di realtà (discipline tecniche)
• Mappe concettuali
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 saranno valutati in conformità con quanto previsto dal P.E.I. adattato sulla base delle
disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. La valutazione terrà conto dei criteri già in uso.
Nel caso di disabili con Piano di studio ad obiettivi minimi si porrà grande attenzione ai facilitatori e agli elementi di contesto. Non mancheranno
certamente quei supporti che venivano messi in atto, pur cambiando le modalità.

Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al P.D.P, cercando di attuare tutte le compensazioni in esso previste, facendo ricorso agli
ausili prima utilizzati. Gli scenari di riferimento e i criteri della valutazione rimarranno gli stessi. Gli strumenti verranno adattati alla circostanza.
Si manterrà un contatto più ravvicinato con la famiglia che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei docenti e il lavoro dello
studente.
Per gli alunni non italofoni e per tutti gli studenti che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a distanza, perché già in
difficoltà nella didattica in presenza, si terrà conto della situazione anche e soprattutto in termini di valutazione. Gli indicatori e gli strumenti
saranno adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni nelle quali operano.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INDICATORI

ELEMENTI
DI
OSSERVAZIONE

DESCRITTORI
AVANZATO
10 - 9

METODO
E E’ puntuale nella
ORGANIZZAZIONE DEL consegna
dei
LAVORO
materiali o dei
lavori assegnati, in
modo ordinato e
preciso.
Partecipa
alle
attività sincrone e
asincrone proposte
Collabora
alle
attività proposte

COMPETENZE
DIGITALI

INTERMEDIO
8-7

BASE
6

INIZIALE
5-4

Puntuale, rispetta Abbastanza
la
data
di puntuale, due o
consegna
quattro consegne
disattese

Saltuario, la metà
degli invii richiesti
ma con recupero di
consegne
precedenti

Selettivo,
occasionale con
meno della metà
degli invii richiesti

Partecipazione
costante

Partecipazione
abbastanza
costante

Partecipazione
saltuaria

Partecipazione
selettiva
e
occasionale

Disponibilità
attiva e costante

Abbastanza
disponibile
a
collaborare alle
attività proposte

Produce
contenuti digitali
di
differente
formato
molto
corretti
nella
forma
e
nel
contenuto

Produce
contenuti digitali
di
differente
formato
corretti
nella forma e nel
contenuto

Disponibilità
Disponibilità
saltuaria
selettiva
e
collaborando
a occasionale
metà delle attività collaborando solo
proposte
ad alcune attività
proposte
Usa
in
modo
Usa
in
modo
Usa
saltuariamente
Usa in modo
Seleziona
e
attivo e sicuro gli abbastanza attivo solo
alcuni selettivo solo uno
organizza
strumenti
i
principali
strumenti
disponibili
strumento
informazioni
da
disponibili
in
strumenti
in
ambienti
online
disponibile
in
diverse fonti in
ambienti online
disponibili
in
ambienti online
modo consapevole
ambienti online

E’ in grado di
produrre contenuti
digitali di differente
formato

Produce contenuti
digitali di differente
formato
sufficientemente
corretti nella forma
e nel contenuto

Produce solo
saltuariamente
contenuti digitali
di differente
formato non
sufficientemente

NON
RILEVATO
PER
ASSENZA

corretti

IMPARARE
IMPARARE

Presenta
le
informazioni tratte
da diverse fonti
selezionate
e
organizzate
in
forma
sufficientemente
ordinata e precisa
Pone
domande Dimostra di saper Dimostra di saper Dimostra di saper
approfondire,
selezionare
e selezionare
e
pertinenti.
selezionare
e organizzare
le organizzare
organizzare
le informazioni
sufficientemente le
informazioni
applicando buone informazioni
applicando ottime strategie di studio applicando
una
strategie di studio
strategia di studio
e argomentando
ancora incerta
in modo critico le
conoscenze
acquisite
Argomenta
in Dimostra di saper Dimostra di saper Dimostra di saper
argomentare in
argomentare in
modo critico le argomentare in
modo critico le
modo critico le
modo
conoscenze
conoscenze
conoscenze
sufficientemente
acquisite.
acquisite
acquisite
critico le
formulando
conoscenze
inferenze
acquisite
appropriate

AD Seleziona
e
organizza
informazioni
da
diverse fonti in
modo consapevole

Presenta
le
informazioni tratte
da diverse fonti
selezionate
e
organizzate
in
forma
molto
ordinata e precisa

Presenta
le
informazioni tratte
da diverse fonti
selezionate
e
organizzate
in
forma abbastanza
ordinata e precisa

PROGRESSIONE DEGLI Progressi
APPRENDIMENTI
nell'acquisizione di
conoscenze, abilità,
competenze

Dimostra di aver
progredito
nell’acquisizione
di conoscenze e
abilità e di avere
quindi raggiunto
ottime
competenze

Dimostra di aver
fatto
buoni
progressi
nell’acquisizione
di conoscenze e
abilità e di avere
quindi raggiunto
buone
competenze

Dimostra di aver
fatto
sufficienti
progressi
nell’acquisizione di
conoscenze
e
abilità e di avere
quindi
raggiunto
sufficienti
competenze

COMPETENZA

In un gruppo

In un gruppo

In un gruppo

IN In un gruppo tiene

Non è in grado di
selezionare
e
organizzare
in
modo
consapevole
le
informazioni tratte
da diverse fonti
Dimostra di non
saper selezionare
e organizzare le
informazioni

Dimostra di non
saper
argomentare le
conoscenze
acquisite

Dimostra di non
aver
fatto
progressi
nell’acquisizione
di conoscenze e
abilità e di non
avere
quindi
raggiunto
le
competenze
richieste
In un gruppo non

MATERIA
CITTADINANZA

DI conto di opinioni
ed esigenze altrui
e le rispetta.
Aspetta il proprio
turno prima di
parlare.
Ascolta
prima di chiedere

dimostra ottime
capacità di
tenere conto di
opinioni ed
esigenze altrui e
di rispettarle.
Aspetta il proprio
turno prima di
parlare. Ascolta
prima di chiedere

dimostra buone
capacità di
tenere conto di
opinioni ed
esigenze altrui e
di rispettarle.
Aspetta quasi
sempre il proprio
turno prima di
parlare. Ascolta
quasi sempre
prima di chiedere

dimostra sufficienti
capacità di tenere
conto di opinioni ed
esigenze altrui e di
rispettarle. Non
sempre aspetta il
proprio
turno prima di
parlare. Non sempre
ascolta prima di
chiedere

dimostra
capacità di
tenere conto di
opinioni ed
esigenze altrui e
di rispettarle.
Non aspetta il
proprio
turno prima di
parlare. Non
ascolta prima di
chiedere

Assume le
conseguenze dei
propri
comportamenti,
senza accampare
giustificazioni
dipendenti
da
fattori esterni

Riesce sempre
ad assumersi la
responsabilità dei
propri
comportamenti
senza
accampare
giustificazioni
dipendenti da
fattori esterni

Riesce quasi
sempre ad
assumersi la
responsabilità dei
propri
comportamenti
senza
accampare
giustificazioni
dipendenti da
fattori esterni

Riesce
saltuariamente ad
assumersi la
responsabilità dei
propri
comportamenti
senza accampare
giustificazioni
dipendenti da fattori
esterni

Non riesce ad
assumersi la
responsabilità dei
propri
comportamenti
senza
accampare
giustificazioni
dipendenti da
fattori esterni

SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

ELEMENTI
DI
OSSERVAZIONE

DESCRITTORI
AVANZATO
10 - 9

METODO E
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

COMPETENZE
DIGITALI

IMPARARE AD
IMPARARE

INTERMEDIO
8-7

BASE
6

INIZIALE
5-4

Puntualità
nelle Puntuale, rispetta Abbastanza
la data di consegna puntuale, due o
consegne date
quattro consegne
disattese
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione alle
con abbastanza
attività sincrone e costante
richiesta
di
poter
costante
senza
asincrone proposte
recuperare in caso rispondere ad un
di assenza motivata massimo di quattro
inviti a partecipare
Disponibilità
a Disponibilità attiva Abbastanza
disponibile
a
collaborare
alle e costante
collaborare
alle
attività proposte
attività proposte

Saltuario, la metà
degli invii richiesti ma
con
recupero
di
consegne precedenti
Partecipazione
saltuaria
senza
rispondere alla metà
degli
inviti
a
partecipare

Selettivo, occasionale
con meno della metà
degli invii richiesti

Presentazione del Presentazione
compito assegnato ordinata e precisa

Presentazione
sufficientemente
ordinata e precisa
Dimostra di saper
selezionare
e
organizzare
sufficientemente le
informazioni
applicando
una

Partecipazione
selettiva e occasionale
senza rispondere a
meno della metà degli
inviti a partecipare

Disponibilità saltuaria Disponibilità selettiva e
collaborando a metà occasionale
delle attività proposte collaborando solo ad
alcune
attività
proposte
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
attiva in ambienti attiva e sicura abbastanza attiva saltuaria preferendo selettiva usando solo
gli usando i principali solo alcuni strumenti uno
strumento
online utilizzando usando
strumenti
disponibili in ambienti disponibile in ambienti
varie forme di strumenti
disponibili
in
disponibili
in
online
online
comunicazione
ambienti online
ambienti online

Qualità
contenuto

del Dimostra di saper
approfondire,
selezionare
e
organizzare
le
informazioni
applicando ottime

Presentazione non
sempre ordinata e
precisa
Dimostra di saper
selezionare
e
organizzare
le
informazioni
applicando buone
strategie di studio

Presentazione
non
ordinata e poco precisa
Dimostra di non saper
selezionare
e
organizzare
le
informazioni

NON
RILEVATO
PER ASSENZA

COMPETENZE IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

strategie di studio
e argomentando in
modo critico le
conoscenze
acquisite
Comunicazione con Comunica in modo
sempre
i docenti e i pari
appropriato
e
rispettoso
in
Partecipazione alla Interagisce
modo
vita scolastica
collaborativo,
partecipativo
e
costruttivo
favorendo
il
confronto
nel
rispetto dei diversi
punti di vista e dei
ruoli

strategia di studio
ancora incerta

Comunica in modo Comunica in modo Comunica in modo non
corretto
complessivamente
sempre adeguato e
adeguato
rispettoso
Interagisce
attivamente
cercando di essere
disponibile
al
confronto
nel
rispetto dei diversi
punti di vista e dei
ruoli

Interagisce in modo
complessivamente
collaborativo
pur
dimostrando ancora
una
parziale
disponibilità a gestire
il confronto e a
rispettare le opinioni
e le esigenze altrui

Fatica a gestire il
confronto
e
a
rispettare le opinioni e
le
esigenze
altrui
dimostrando di non
essere ancora in grado
di
assumersi
le
conseguenze dei propri
comportamenti

