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CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 
(Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020) 

 
La Scuola come ambiente di apprendimento vive il momento della valutazione come uno 
strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso come maturazione personale. 
Nella DAD la valutazione diventa il monitoraggio dei passi compiuti dagli alunni, anche 
avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività della piattaforma 
telematica, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di 
spirito di iniziativa.  
 
Attenzione particolare verrà data ai seguenti aspetti:  

• l’osservazione sistematica come strumento fondamentale per la verifica e la valutazione 

• sostegno agli alunni finalizzato all’autocorrezione degli errori e al miglioramento del 
proprio apprendimento. 
 

Si verifica l’attività educativo – didattica del modulo relativa: 

• all’unitarietà del processo educativo 

• all’unitarietà del processo di apprendimento/insegnamento 

• all’efficienza delle strategie didattiche messe in atto 

• all’organizzazione dell’attività didattica 
 
Nell'ambito della Didattica a Distanza il nostro Istituto Comprensivo, per garantire a tutti gli 
iscritti pari opportunità e il superamento di qualsiasi situazione di disagio, nell’ottica della 
didattica inclusiva, attiva le seguenti specifiche strategie: 

• predisposizione di una piattaforma Google riservata ai docenti e alunni dell’istituto; 
• produzione di materiali e pubblicazione sulla piattaforma a cui tutti gli alunni possono 

accedere per scaricare i materiali e proseguire nelle attività scolastiche; 
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• individuazione di canali di comunicazione scuola famiglia attraverso caselle di posta 
elettronica istituzionale; 

• attivazione di video lezioni;  
• percorsi individualizzati per alunni diversamente abili e/o Bes. 

 
La scuola si attiva, in collaborazione con enti esterni, affinché  nessun alunno resti escluso. Per 
questo vengono raccolti e distribuiti strumenti utili a garantire l’accesso alle video lezioni 
(tablet, notebook e Pc  - si opera anche al fine di  garantire l’accesso a internet a chiunque ne è 
sprovvisto) 
 
La valutazione disciplinare si esprime attraverso  voto numerico/giudizio e include: l’interesse, 
la partecipazione, l’impegno, i progressi in relazione al punto di partenza . Nello specifico si 
terrà conto anche dell’adeguamento della programmazione messa in atto e delle eventuali  
situazioni di disagio socio culturale delle famiglie, della difficoltà di connessione e/o della 
momentanea mancanza di strumenti tecnologici.  
Nel rispetto della normativa vigente al termine della classe quinta viene rilasciata la 
certificazione delle competenze. 
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