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Gli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica (Dipartimenti, Collegio Docenti e Consiglio di 
Istituto attuano la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, 
realizzata in DaD, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirata ad una 
valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e 
non ad una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad una “ri-modulazione” delle stesse 
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 
• adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 
studente in modalità on-line, 
• adatta il repertorio delle competenze, 
• rimodula il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, 
mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 
termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e 
l’isolamento sociale in atto (letture e scritture collettive, attività motorie), 
• ridefinisce le modalità di valutazione formativa, 
tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di valutazione degli 
apprendimenti che seguono 

 

 
 

ll 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 la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze 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, D.lgs 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”. Normativa in tema di valutazione degli apprendimenti:  
 

a)  D. Lgs. 62/2017 

E’ l’ultimo intervento normativo in termini cronologici, essendo un decreto attuativo della 
Legge 13/07/2015 n. 107. L’art. 1 riassume gli aspetti principali del processo di valutazione: 
a) oggetto della valutazione è tanto il risultato dell’apprendimento quanto il percorso dello 
studente per arrivarci (1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti); 
b) svolge una funzione positiva di sostegno alla crescita dello studente (ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi); 
c) contribuisce allo sviluppo della capacità di valutarsi da soli (promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze); 
d) non può discostarsi dalle indicazioni di legge (2. La valutazione è coerente con l'offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 
e n. 89); 
e) è una delle espressioni principali della professionalità docente (è effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale); 
f) non è lasciata al libero arbitrio del docente ma è coerente con le scelte collegiali (in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa); 
g) è un elemento su cui si costruisce il rapporto scuola-famiglia attraverso le forme stabilite 
dal Collegio dei Docenti (le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci 
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e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle studentesse e degli 
studenti). 

 

b) DPR 122/2009 

Il decreto contenente “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni”, parte della c.d. Riforma Gelmini, esprimeva già i medesimi concetti 
poi riformulati dal D. Lgs. 62/2017, tra i quali il rimando all’autonomia professionale del 
docente, come dice l’art. 1 c. 2: 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva 

c) Nota M.I. 279 del 8/03/2020 

La nota emanata in questi giorni di emergenza, richiamando le norme sopra citate, lascia 
ampia libertà ai docenti. Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 
valutazione degli apprendi-menti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme 
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa 
vigente (DPR 122/2009, D. Lgs. 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. 

d) Valutazione degli apprendimenti (PTOF 2019-2022) 

 

 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando 
diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli 
strumenti digitali; 

 Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le  
misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici 
Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e 
delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro 
impegno, il progresso e la partecipazione; 

 Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare 
ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 
educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

 Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

 Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli 
obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante 
dialogo con l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

 Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti 
che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 
costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 
adeguati; 

 Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti. 

TRIS011005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004294 - 09/04/2020 - A.32. - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



4 

 

 
 
 

 
 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato 
delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in 
coerenza con le Linee guida emanate dal Dirigente Scolastico dal  05 marzo 2020. 
Tutti i docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento 
degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari 
consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno per piccoli gruppi. 
In particolare, ciascun docente: 
• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di 
apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline comunicando le proprie 
decisioni con gli studenti; 
• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di 
Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività 
da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro 
salute e la loro sicurezza; 
• individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio 
formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del 
livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell’ 
attuale contesto di realtà; 
• comunica al Coordinatore di classe (report settimanale) i nominativi degli studenti che 
non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che non 
hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le 
eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione (es. 
segnalazione alle famiglie). 
 
Indicazioni pratiche 
 
• Ciascun docente firma il Registro elettronico NUVOLA, alla voce ”Didattica a Distanza”, 
nell’ora in cui svolge attività on line con gli studenti, indicando la materia,  e il contenuto 
dell’attività svolta;  
• Ciascun docente procederà alla annotazione delle assenze degli studenti ai fini del 
monitoraggio del progresso delle attività; 
• Oltre il Registro elettronico, la Piattaforma G-SUITE , certificata AGID, è adottata come 
sistema unico per la gestione generale dell’attività didattica con gli studenti, in quanto 
consente di per sé di creare gruppi di studenti, gestire la condivisione di materiale didattico e 
lo svolgimento di semplici prove di verifica e si integra con le altre applicazioni della Microsoft 
e le numerose applicazioni cloud utilizzabili per creare e condividere contenuti; 
 • Ciascun docente utilizzerà il Registro elettronico come strumento di condivisione  delle 
informazioni con gli studenti, i colleghi e le famiglie, riportando su di essa tutti gli impegni e le 
scadenze che riguardano le varie classi, in modo che sia possibile da parte di tutti il 
monitoraggio dei carichi di lavoro di ciascuna classe (Il coordinatore potrà pubblicare su 
EVENTI PER CLASSE l’orario delle lezioni effettuate con Meet, orario che ciascun coordinatore 
ha condiviso con i docenti del proprio consiglio) 
• Le video-lezioni in diretta streaming e le altre attività in modalità sincrona sono 
programmate entro le ore 18 del giorno precedente a quello di svolgimento, nel rispetto 
dell’orario scolastico precedente alla sospensione delle lezioni o in orari diversi 
preventivamente concordati con le classi. Si raccomanda di garantire almeno 15 minuti di 
pausa tra un’attività sincrona e la successiva; 
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• Resta ferma la possibilità di svolgere attività in DaD anche in orario pomeridiano, 
comprese le attività online di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, 
da concordare con gli studenti; 
• Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza  
al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere 
bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando le il 
principio di sostenibilità e benessere degli studenti. 
• Sarà cura del Coordinatore di classe, qualora la classe che coordina esprimesse  
lamentele, monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 
sincrone/asincrone e online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel caso in cui si 
riscontrino problematiche in tal senso;    
• Le prove di verifica sono progettate in maniera tale da far emergere la reale 
acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono 
pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti, 

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli 
gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

 la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 
sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale 
l’attività degli studenti; 

 la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con 
carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti; 

I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 
apprendimento/miglioramento degli studenti; 
Le valutazioni espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione del voto finale di 
sintesi della propria disciplina al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

 

 
 
I Dipartimenti disciplinari, articolazione del Collegio dei docenti, elaborano un documento di 
programmazione che contiene le griglie di valutazione condivise. Le griglie sono consultabili 
sul sito dell'istituto: www.iisclassicoartistico.edu.it 
Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 
 
 non tutte le modalità di verifica precedentemente adottate possono essere 

utilizzate nella DaD 
 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma 

non per questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa 
 bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito nel processo di apprendimento 
 
Bisogna, insomma, come nella didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione 
delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della 
valutazione. 
Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste 
che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano 
infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli 
sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 
vergognarsi di chiedere aiuto”. 
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Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 
singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta 
didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 
supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
Nella didattica a distanza è opportuno individuare le verifiche come azioni per scoprire ciò 
che è stato appreso, se lo studente è consapevole dei progressi e delle azioni che devono 
essere ancora intraprese per migliorare; è estremamente importante, quindi, che lo studente 
sia guidato in un percorso di consapevolezza e di autovalutazione, in un clima di fiducia e 
rispetto anche delle azioni didattiche attivate dal docente.  Può essere utile anche un diario di 
bordo: una sorta di registro personale dello studente che raccoglie la sua storia scolastica, con 
commenti sulle attivita   sperimentate e sui progetti completati o in via di realizzazione. Nel 
diario lo studente ri lette sui suoi punti di forza da potenziare e di debolezza da migliorare, 
annota ri lessioni sui lavori in cui e  impegnato, rilevando le dif icolta  incontrate, ipotizzando 
eventuali soluzioni e le possibilita   di miglioramento nei vari settori.  
 
Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 
. 

a) verifiche orali 
L’interrogazione orale deve essere effettuata alla presenza di altri studenti (almeno 1) in 
video-collegamento e l’argomento sarà riportato sul Registro Elettronico. 
Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa per un 
confronto più diretto con il  docente con la partecipazione alla riunione di tutta la classe ( si 
potrà strutturare per tempo le domande; evitare che i quesiti siano facilmente e 
immediatamente sostenuti con “aiuti in diretta da casa”; utilizzare l’esperienza dell’esame di 
stato ad esempio: presentare un documento sintetico, una foto, una citazione e far ragionare 
lo studente in diretta con eventuali richieste di integrazioni da parte del docente) 

 Oppure   
Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa per un 
confronto più diretto con il  docente con la partecipazione alla riunione di un piccolo gruppo 
di alunni  nell’ora e nel giorno concordato con l’insegnante (cioè non nell’ora di lezione come 
da calendario in uso) 

 Oppure 
esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti.  

b) verifiche scritte 
Nel caso di elaborato scritto, la correzione può essere fatta a mano o in formato digitale in 
modo che qualunque segno tracciato dal docente sia chiaro e non modificabile: poi  il file potrà 
essere caricato sul RE o restituito su G-Classroom 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti salvati in documenti di Google  

2. Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro dei 
tanti tool possibili ( si potrà strutturare la prova con un tempo disponibile fisso; composta da 
più stimoli collegati tra loro con un principio di causa/effetto; lo stimolo deve essere 
formulato in modo tale da non essere facilmente rintracciabile con google). 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 
4. Per le discipline che utilizzano una "Lavagna" condivisa o app di appunti (Jamboard di Google, 

GoodNotes, One note, Evernote, Google Keep,...) 
5. verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi 

approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente 
ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di 
verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 
Le prove potranno essere  scritte e orali.  
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Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o PFP l’utilizzo di strumenti compensativi e 
misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati.  
Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati 
a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla 
vita  collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le 
famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 
Per la valutazione finale si  utilizzeranno  griglie già in uso, integrate da una griglia di 
osservazione delle attività didattiche a distanza effettuate, al fine di tenere conto anche 
di indicatori non cognitivi . 
 
Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, 
includendo il comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella didattica a distanza  
 
Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno 
recuperato il primo quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. Potranno 
essere assegnati percorsi individualizzati e/o prove mirate anche a piccoli gruppi. 
 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 
tecnologico, cfr. connessioni, che per altri motivi es. salute) si impegnano ad avvertire il 
docente di riferimento.  
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare 
l’attuale  situazione e considerare il processo di apprendimento, il comportamento e 
l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai slegato da tale particolare contesto inedito 
ed imprevisto. 
 
I Docenti ritengono opportuno non  modificare le griglie già in uso con cui hanno espresso  
voti nel primo periodo, nella prima parte del secondo fino alla sospensione delle lezioni e 
durante la DAD. Il voto finale scaturirà  dalle informazioni raccolte mediante le attività svolte 
nella DAD , dai voti espressi nei mesi di gennaio e febbraio nonché  dal risultato del I periodo. 
Per quanto concerne il numero delle verifiche, sia orali che scritte, si valuta la necessità di 
diminuire quello programmato, sia perché esse sono ridotte di circa il 50% nella DAD in 
presenza sia per le difficoltà che spesso si incontrano nell’effettuare verifiche online a causa di 
dispositivi elettronici, soprattutto degli alunni, spesso non funzionanti  o per problemi legati 
alla connessione ad internet.  
 
La valutazione acquisisce, soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere 
relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato 
appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, 
espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso 
(un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono 
stati raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della 
crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 
personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività 
didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, 
ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 
Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, 
all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati 
da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario 
digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 
studente si trova ad operare. Se si procede alla valutazione il voto può essere inserito nel 
registro elettronico per far conoscere allo studente il raggiungimento di determinati obiettivi: 
tale valutazione può essere riconfermata il primo giorno di rientro in presenza o validata da 
altre verifiche successive. Pertanto, le valutazioni rilevate e riportate nel RE espresse da 
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ciascun docente concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi proposto per 
ciascuna disciplina al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 
 
Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-
2022 dell’Istituto, sono sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con le 
seguenti griglie che tengono conto degli elementi sopra esposti 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 
 

 
 

INDICATORI 
LIVELLI 

NON ADEGUATO 
              < 6 

 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7- 8 

AVANZATO 
9-10 

Interazione a distanza con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno  

    

Partecipazione alle attività proposte     

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

    

Completezza del lavoro svolto       

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i 
punteggi. 
……/10 

 
GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA 

 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTO LIVELLO RAGGIUNTO 

 
 Non adeguato 

(Non rispondente 
alle attese 
minime) 
(o non rilevato   
causa assenze) 
 

             < 6 
 

Base 
 
 
 
 
 

         6 

Intermedio 
 

 
 
 
 

7-8 

Avanzato 
 
 

 
 
 

9-10 

Partecipazione: l’alunno/a partecipa alle attività sincrone, 
(video-lezioni , video chat, ecc.) e alle attività (a)sincrone con 
interesse. 

    

Impegno e cura: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, svolge 
le attività con continuità e in modo serio, rispettando le 
scadenze. 

    

Capacità di relazione a distanza: l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente, usa un linguaggio adeguato al 
contesto e rispetta la netiquette 

    

 
COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE 
 

    

Competenze disciplinari (rilevate da griglie disciplinari 
in adozione) 

 

    

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori, sommando e dividendo per il numero 
degli indicatori: 

…..…/10 
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GRIGLIA Valutazione del comportamento  
 

 

 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
IISCA 

REVISIONE D.a.D. 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

RISPETTO DELLE 
REGOLE: 
 
- norme di 
convivenza civile 
- norme del 
Regolamento di 
Istituto 
- disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza 
-- netiquette 
digitale 
 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati 
con richiami verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi) 7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
 

8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo attento e consapevole 9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo scrupoloso, maturo e 
consapevole 

10 

PARTECIPAZIONE E 
RESPONSABILITA’ 
DIMOSTRATE DURANTE 
LA DIDATTICA A 
DISTANZA: 
 

-partecipazione al 
dialogo educativo 
- motivazione ed 
interesse anche nei 
percorsi CTO 
-sensibilità 
culturale 
- impegno 
 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento 
dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del personale 
scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche abbastanza 
regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo rispetto al 
normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche generalmente 
regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed 
insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne 
scolastiche regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed insegnanti 
e con il personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
regolare, 

10 

REGOLARE 
FREQUENZA* 
E 
ASSIDUITA’ NELLA 
DIDATTICA A 
DISTANZA: 
 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
 
*non vanno 
considerate 
mancanze le 
assenze in deroga 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza superiori 
al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero anno); Ha mostrato 
superficialità e scarsa responsabilità DaD 

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze strategiche 
(Ore di assenza fino al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero 
anno);Il comportamento non è stato sempre adeguato DaD.  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore totale 
del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato durante lo svolgimento della DaD 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore totale 
del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento responsabile DaD 

 
9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di assenza fino al 3% del 
monte ore totale del I periodo/Intero anno); Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile DaD 
 

10 

Corrispondenza punti-voto:   
 
PUNTI 29-30: VOTO 10; 
PUNTI 26-28: VOTO 9; 
PUNTI 23-25: VOTO 8; 
PUNTI 20-22: VOTO 7; 
PUNTI: 18-19: VOTO 6 
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Risultato della delibera del Collegio Docenti nella seduta del 7.4.2020 

 
Favorevoli 94  Astenuti 4 Contrari 18 

 

 

Risultato della delibera del Consiglio di Istituto nella seduta dell’8. 4. 2020 

 
 
 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 0 
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