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Documento di inquadramento generale  

della Didattica a distanza (DAD) dell’IIS Beretta 

 
 

 
L’IIS Beretta ha attivato la didattica a distanza fin dall’inizio della sospensione delle attività 

didattiche in presenza (vedi circolare n°219 del 24 febbraio 2020), rispondendo al dettato del DL 

23 febbraio 2020, successivamente attuato con DPCM 25 febbraio articolo 1 comma 1 lettera d). 

L’attivazione ed il funzionamento della didattica a distanza (DAD) nel nostro Istituto sono stati 

istituzionalizzati dal Consiglio d’Istituto con la delibera del 6 marzo 2020: 

Visto quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020 e considerato che le lezioni in presenza nelle 

scuole di tutta Italia sono sospese fino al 15 marzo 2020, l'IIS Beretta ritiene opportuno attivare 

per la durata del periodo di sospensione delle lezioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus 

attivare forme di didattica a distanza così regolamentate:   

1) I docenti di tutte le classi potranno fare lezioni a distanza, inviare materiali didattici di varia 

natura (anche multimediale), proporre lo svolgimento di progetti o di risoluzione di 

casi/problemi, somministrare esercizi di varia natura e prove di verifica, interagendo con gli 

studenti delle loro classi    

2) i docenti utilizzeranno gli strumenti messi a disposizione dal registro elettronico Scuola Viva   

3) potranno, inoltre, utilizzare altri strumenti digitali per la comunicazione a distanza, con 

particolare riguardo alle piattaforme didattiche esterne già in precedenza oggetto di attività di 

formazione interna e a piattaforme il cui utilizzo è stato testato con istruzioni messe a disposizione 

di tutti i docenti nell'area riservata del sito web istituzionale   

4) I docenti annoteranno in agenda le attività didattiche e le verifiche svolte a distanza sul 

registro elettronico Scuola Viva, in considerazione del fatto che ciò entra a far parte a pieno titolo 

della programmazione effettuata, anche con riguardo alle valutazioni espresse  

5) Tutte le attività didattiche a distanza saranno svolte nel rispetto di quanto previsto per il 

trattamento dei dati personali, evitando ogni forma di diffusione all'esterno   

6) Le personalizzazioni previste dai PEI e dai PDP dei singoli studenti continueranno ad essere 

attuate   

7) Tali modalità di didattica a distanza cesseranno con la ripresa con le lezioni in presenza 

 

Il DPCM 8 marzo 2020 ha poi reso obbligatorio per il dirigente scolastico l’attivazione della 

didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ma tale 

disposizione ha valore solo formale in quanto nel nostro Istituto la DAD era già attiva su tutte le 

classi grazie soprattutto alla pronta reazione dei docenti che si sono calati fin da subito nella nuova 

dimensione della classe virtuale e della relazione didattica ed educativa a distanza. 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

In ultima istanza il D.L. n°22 dell’8 aprile 2020 ha disposto all’art. 2 comma 3 che “in 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e 

gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come 

determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo 

precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle 

modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e 

telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.” 

Le linee organizzative, didattiche e valutative della DAD dell’IIS Beretta sono state fissate dalle 

circolari n°251, 262 e 271, facendo comunque parte integrante del presente documento di 

inquadramento. 

La DAD dell’IIS Beretta: scelte fondanti 

Dopo quasi due mesi di didattica a distanza è fondamentale che la comunità professionale 

discuta ed approvi le scelte educative, didattiche, valutative e organizzative a cui tutti 

faranno riferimento, pur se le ordinanze ministeriali che verranno adottate in conseguenza 

del D.L. 8 aprile 2020 dovranno essere recepite e potranno comportare altre scelte e 

conseguenti deliberazioni da parte del Collegio docenti. 

La DAD è ormai una realtà consolidata, certamente non la migliore per fare scuola, ma 

l’unica possibile nella situazione di emergenza attuale per mantenere viva la relazione 

educativa e didattica soprattutto con gli studenti, ma anche con i genitori e con il territorio. 

Agendo con creatività, passione e spirito di adattamento, l’IIS Beretta è riuscita a portare avanti 

con resilienza la sua missione, ma molto ancora rimane da fare perché la situazione che stiamo 

vivendo non è destinata a rientrare in breve tempo, soprattutto per quanto riguarda la scuola, e 

questo ci porterà a chiudere l’anno scolastico senza la ripresa delle attività didattiche in presenza e 

a progettare il prossimo anno scolastico con scenari assai complessi e ancora incerti, che 

probabilmente vedranno ancora la parziale presenza della DAD. 

La scuola è chiamata a dare il suo contributo in termini di dinamismo culturale, di formazione, ma 

anche e soprattutto di inclusione, umanità e sostenibilità sociale in questo momento difficile per la 

nostra società e quindi anche per studenti, famiglie e personale scolastico. Vi è una generale 

condizione di sofferenza sociale e psicologica, ma possiamo superarla tutti insieme se accettiamo 

il presente e condividiamo tutti l’idea che stiamo portando avanti una missione di fondamentale 

importanza per la ricostruzione sociale, culturale ed economica dell’Italia. 

Infatti, nella situazione di DAD non sono al centro lo sviluppo della programmazione e 

l’attribuzione dei voti, ma il mantenimento di una dimensione quotidiana di presenza 

educativa e didattica che aiuti i giovani a crescere e non li abbandoni in questa congiuntura. 

Dobbiamo preoccuparci di includere e di agganciare anche quegli studenti che per background 

familiare presentano grandi fragilità. Rischiamo di perderli ed invece dobbiamo aiutarli a rimanere 

nella comunità scolastica, evitando di aumentare le diseguaglianze. 

L’IIS Beretta ha voluto fin dall’inizio coniugare l’azione educativa e di coesione sociale con lo 

sviluppo delle pianificazioni didattiche, con l’obbiettivo duplice di creare un nuovo canale 

relazionale imperniato sulla fiducia reciproca e sull’empatia ed al tempo stesso di promuovere 

comunque gli apprendimenti significativi ed essenziali in termini di conoscenze e competenze. 

Nonostante tutte le difficoltà, non ultima quella di adeguare le strumentazioni digitali personali e 

di apprendere l’uso di nuove tecnologie e metodologie didattiche, i dipartimenti hanno certificato 

che anche in DAD le pianificazioni didattiche sono state sostanzialmente rispettate, pur se spesso 

affrontate da altri punti di vista ed in maniera innovativa, comunque sempre con riferimento al 

conseguimento degli obbiettivi essenziali di apprendimento. Infatti, la DAD non può essere una 

riproposizione virtuale della didattica in presenza, ma una progettualità diversa in cui il docente 

deve reinventarsi e ricreare su basi nuove l’ambiente di apprendimento. 

 



 

La DAD dell’IIS Beretta: impiego di piattaforme telematiche e strumenti digitali 

 

L’IIS Beretta non ha adottato un modello unico di piattaforma didattica, preferendo la 

valorizzazione delle multiformi esperienze e strumenti digitali e telematici in uso, agendo in 

linea con le molte azioni di formazione del personale fatte nell’ultimo triennio.  

Lasciare libertà ai docenti e ai dipartimenti ha permesso una risposta molto forte, ha esaltato il 

valore della libertà di insegnamento e ha generato nuove metodologie, promuovendo l’uso diffuso 

delle strumentazioni digitali (anche innovative). Tutto questo ha generato valore aggiunto e 

soprattutto ha permesso ai docenti di adattarsi flessibilmente ai diversi contesti e ai diversi 

background esistenti in una scuola grande e plurale come la nostra. 

La piattaforma telematica di più largo uso per l’attività didattica in sincrono nella nostra scuola è 

Zoom, ma è usato ampiamente anche il registro elettronico Scuola Viva con le sue Classi Virtuali 

e si sta iniziando a sperimentare G-Suite, che potrà dare in futuro molte opportunità. Sono molto 

utilizzate per le attività in asincrono (oltre alle funzionalità del registro elettronico e di Classi 

Virtuali) anche le piattaforme Edmodo e Moodle, oltre alla mail e ai vari social. 

Per il futuro andrà aperta una discussione su come ridurre ad unità o comunque a standardizzare 

l’impiego delle piattaforme telematiche al fine di garantire la massima sicurezza per tutti e la 

produttività del lavoro didattico. 

 

La DAD dell’IIS Beretta: pianificazione delle attività in sincrono e in asincrono 

 

La modalità didattica in sincrono (che è quella ovviamente di gran lunga prevalente 

nell’attività didattica in presenza) deve essere dominante nella DAD e quindi si deve 

sostanzialmente riprodurre il ritmo e la durata dell’orario settimanale delle lezioni?  

In realtà se la DAD non è la didattica in presenza, anche l’equilibrio tra attività in sincrono e 

in asincrono va garantito e ricercato intenzionalmente. La lezione in presenza nella DAD non 

può essere l’unica modalità di promozione e facilitazione della conoscenza, ma va coniugata con 

la proposta di varie tipologie di attività in asincrono che consentono allo studente di riflettere, di 

capire, di provare e di rielaborare i contenuti per sviluppare solide conoscenze e soprattutto 

competenze. Si apprende nel tempo e quindi il tempo va usato in modo disteso e diversificato.  

Al tempo stesso si deve dire anche non è didatticamente produttiva una modalità che punti 

solo sulle attività in asincrono. Al di là della specificità delle discipline, mantenere momenti 

significativi e qualificanti di contatto con la classe e con gli studenti in sincrono è di fondamentale 

importanza, non solo sul piano didattico, ma anche su quello educativo perché l’insegnamento si 

nutre sempre di presenza viva, di dialogo, di parola ed anche nella virtualità questo non deve mai 

venire meno. 

Per dare maggiore efficacia alle attività didattiche in sincrono e per armonizzarsi con gli stili di 

apprendimento e con i normali tempi di attenzione delle persone, le videolezioni non devono 

eccedere la durata di 40 minuti. 

 

La DAD richiede una pianificazione delle attività rigorosa, a cui tutti devono attenersi con 

puntualità, per garantire sostenibilità e benessere per tutti, in primis per gli studenti, ma 

anche per i docenti.  

È saltato il ritmo fisiologico settimanale della scuola in presenza, fatto di lezioni, di verifiche 

e di studio, ma dobbiamo ricrearlo, sia pure a distanza, perché dà certezze e rassicura tutti.  

Il consiglio di classe deve avere un suo progetto didattico e di insegnamento/apprendimento 

chiaro e condiviso, che anche studenti e genitori conoscono e comprendono. 

 

Dopo gli incontri dei Consigli di classe e dei Dipartimenti, questo problema iniziale di 

pianificazione e di coordinamento delle azioni didattiche e dei tempi di apprendimento è stato in 

gran parte risolto, ma è bene continuare ad applicare le disposizioni date con la circolare n°251 

dell’8 marzo 2020.  

Ogni docente è tenuto, quindi, a compilare l’agenda settimanale sul registro elettronico Scuola 

Viva, indicando modi e tempi di monitoraggio degli apprendimenti (verifiche e prove di ogni 



 

tipologia), gli orari delle lezioni on line in forma sincrona e le altre forme di condivisione 

materiali didattici/interazione a distanza in forma asincrona con relativi tempi e scadenze. Per non 

appesantire la visualizzazione e la lettura dell’agenda, i docenti in questa sede non entreranno 

nello specifico delle attività e dei relativi contenuti (ci si può limitare a cenni schematici, sia pure 

chiari), che invece continueranno a fare agendo in didattica o nelle aule virtuali. 

 

• Le lezioni on line in forma sincrona si svolgeranno solo in orario antimeridiano e non 

potranno eccedere le quattro ore giornaliere.  

• Nessuna disciplina potrà svolgere lezioni on line in forma sincrona per una durata 

superiore al suo monte ore settimanale ed è comunque raccomandato di non superare il 

75% del monte ore settimanale 

• La pianificazione settimanale delle lezioni in DAD seguirà di norma l’orario delle attività 

didattiche in presenza, pur se sono possibili variazioni a patto che siano condivise dal 

Consiglio di classe e chiaramente esplicitate a studenti e genitori 

• Le attività di recupero dirette a gruppi di studenti si svolgeranno in orario pomeridiano, 

comunque nell’ambito della pianificazione condivisa del consiglio di classe e curando 

sempre la sostenibilità 

• La proposta di attività e materiali in forma asincrona dovrà comportare carichi di lavoro 

sostenibili e pesati nell’ambito della pianificazione del consiglio di classe 

• Le prove di verifica, sia in sincrono che in asincrono, sono di norma una al giorno, con 

possibili deroghe solo per un limitato numero di giorni alla settimana e comunque sempre 

nell’ambito della pianificazione condivisa e sostenibile del consiglio di classe 

Una attenta pianificazione del consiglio di classe consente allo studente di gestire la propria 

attività, combinando nel miglior modo possibile le attività in sincrono, lo studio individuale in 

asincrono e l’interazione a distanza con il docente. Bisogna sottolineare che gli studenti devono 

imparare a gestirsi e a organizzare la propria vita di studio e formazione, ma è compito primario 

dei docenti guidarli ed accompagnarli, anche con gradualità, nello sviluppo di questa competenza 

di fondamentale importanza. 

Entro le ore 16 di ogni sabato, i docenti compileranno per tutta la settimana l’agenda Scuola Viva 

sul registro elettronico. 

In questo modo studenti e genitori potranno visionare con chiarezza il quadro generale degli 

impegni settimanali di lavoro e studio. Questo garantirà molta più sostenibilità e contribuirà a 

migliorare il quadro psicologico particolarissimo che stiamo affrontando. 

Tutti i docenti lavoreranno in massima sintonia all’interno dei Consigli di classe, condividendo e 

co-progettando tutte le informazioni del caso, valorizzando anche il ruolo e la funzione degli 

insegnanti di potenziamento, tecnico pratici e di sostegno. Si invitano tutti gli insegnanti 

compresenti e contitolari della classe a garantire forme di comunicazione reciproca efficaci ai fini 

del successo formativo delle studentesse e degli studenti, con particolare attenzione all’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni 

educativi speciali. In particolare i docenti contitolari e i docenti di sostegno dovranno 

interagire con lo studente con disabilità per accompagnarlo e guidarlo, data la complessità 

della sua situazione. 

 

I docenti avranno cura di registrare le presenze e la partecipazione (anche sul piano 

qualitativo) degli studenti in DAD, con particolare riferimento alle attività in sincrono, 

utilizzando propri strumenti di rilevazione ed annotazione, che però dovranno avere il 

carattere della rendicontabilità. Infatti, il docente deve comunque poter documentare rilevazioni 

ed osservazioni dello studente in DAD ai fini della valutazione finale e quindi della compilazione 

della griglia di valutazione apposita. 

Il registro elettronico Scuola Viva non deve essere firmato in quanto deputato da quel punto di 

vista alla registrazione di presenze ed attività in presenza. 



 

 

La DAD dell’IIS Beretta: sicurezza digitale e dei dati personali 

 

La DAD porta con sé anche significativi rischi di sicurezza digitale e ai fini della riservatezza 

dei dati personali, in sé non tanto dipendenti da falle nelle piattaforme didattiche in uso (che 

nell’arco di questi due mesi hanno notevolmente migliorato i loro livelli di sicurezza), ma da 

comportamenti scorretti degli studenti, anche con partecipazioni esterne. A tal fine si deve fare 

riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni indicate puntualmente nella circolare n°282. 

Al di là degli interventi di carattere disciplinare sui fatti che si sono verificati, è fondamentale che 

i docenti facciano costantemente azione educativa e di prevenzione. La dimensione della DAD ha 

fatto capire a tutti che la sicurezza digitale è un tema educativo di fondamentale importanza. 

 

La DAD dell’IIS Beretta: la valutazione  

 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti in DAD si deve fare riferimento alle 

note ministeriali prot. n°279 dell’8 marzo 2020 e prot. n°388 del 17 marzo 2020, che introducono 

indicazioni e indirizzi già interamente previsti dalle nostre circolari n°262 e 271, che sono 

pienamente operative. 

Da questo punto di vista, e soprattutto per quanto riguarda la valutazione finale delle classi 

intermedie e per l’ammissione all’esame delle classi terminali, è necessario attendere le ordinanze 

ministeriali conseguenti a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n°22, che prevede una serie di 

deroghe per questo anno scolastico alle normative vigenti. 

Sicuramente alla luce delle ordinanze ministeriali il Collegio docenti dovrà intervenire per la 

fissazione di criteri e modi di valutazione, pur se la ratio del D.L 8 aprile n°22 è di cristallizzare 

sostanzialmente gli effetti di questo anno scolastico ai fini della valutazione per l’ammissione 

all’anno successivo proiettando il recupero degli apprendimenti e una valutazione definitiva 

sull’anno scolastico successivo. 

Di fatto viene applicato alla valutazione di questo e del prossimo anno scolastico il modus 

operandi stabilito dalle norme vigenti per il primo biennio dei nuovi istituti professionali. Da 

questo punto di vista è molto utile la lettura della nota MIUR prot. n°11981 del 4 giugno 2019. 

Nel mondo della scuola serpeggia il timore che non pochi studenti abbandonino la DAD oppure 

riducano la loro partecipazione alla luce dell’ammissione certa all’anno successivo. È sicuro che 

certi atteggiamenti ci saranno (già ci sono), ma è bene sottolineare che chi abbandona quest’anno 

dovrà recuperare nel prossimo anno e sarà difficile colmare lacune pregresse plurime e profonde. 

Di fatto per molti potrebbe essere solo un insuccesso differito, con conseguenze ancora peggiori. 

 

Un aspetto che dovrà essere affrontato alla luce del contenuto delle ordinanze ministeriali è il 

rapporto tra le valutazioni raccolte durante le attività didattiche in presenza (cioè il primo periodo 

di valutazione e comunque il lasso di tempo intercorrente tra il 12 settembre 2019 e il 22 febbraio 

2020, ultimo giorno di lezione in presenza) e le valutazioni (di carattere soprattutto formativo) 

raccolte con vari strumenti durante il periodo di DAD (assai probabilmente dal 26 febbraio all’8 

giugno 2020). Dovremo miscelare voti raccolti in presenza e giudizi raccolti a distanza per 

giungere ad una sintesi valutativa finale, certamente non facile, ma gestibile se si pensa che la 

valutazione diventerà di fatto biennale. 

 

È certo, però, che i consigli di classe nello scrutinio finale procederanno alla valutazione ed 

assegneranno i voti nelle singole discipline, indipendentemente dall’ammissione finale in deroga 

all’anno successivo. 

Il D.L. 10 aprile n°22, oltre a introdurre il principio del recupero degli apprendimenti nell’a.s. 

2020/21, afferma due criteri fondamentali per la valutazione in questo anno scolastico 

caratterizzato dalla DAD:  

 

• Il processo di apprendimento 

• Gli esiti di apprendimento conseguiti in relazione alla programmazione svolta 



 

Non si tratta in sé di affermazioni innovative in quanto già ricomprese nel DPR 122/2009, ma 

indicano comunque linee di azione valutativa molto importanti, che la nostra scuola ha già 

recepito e sta mettendo in atto. Infatti, abbiamo dato centralità nella valutazione in DAD alla 

partecipazione, all’impegno e alla puntualità degli studenti, focalizzando non solo sul valore 

formativo della valutazione, ma anche e soprattutto sulla qualità del processo di apprendimento. 

Gli esiti finali di apprendimento sono ovviamente centrali, ma dovranno essere sempre parametrati 

a quanto realmente svolto in DAD e alle caratteristiche di quanto fatto dai docenti e dalle classi in 

questo e nuovo particolare contesto di apprendimento. Se la DAD è diversa dalla attività didattica 

in presenza, anche la valutazione in DAD ha una sua peculiare specificità. 

 

Le modalità di verifica, quindi, non possono essere le stesse in uso nella ordinaria didattica 

in presenza, ma pur nella loro atipicità mantengono elevato valore formativo in quanto 

strumenti fondamentali per regolare e guidare il processo di apprendimento.  

La peculiarità del contesto di comunicazione e relazione espone a rischi di cheating, che deve 

essere contrastato con ogni possibile accorgimento, anche e soprattutto puntando sul 

potenziamento del senso di responsabilità dello studente e sulla sua presa di consapevolezza del 

significato del suo compito nel processo di apprendimento. 

Si conferma, quindi, il valore formativo della valutazione in DAD, già chiaramente espresso nelle 

circolari n°262 e 271 (anche in considerazione della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà di dotazione digitale delle famiglie e della necessità degli studenti di essere supportati 

sul piano educativo in un momento di incertezza e di alta emotività quale quello attuale). 

 

Per uniformare i comportamenti valutativi dei docenti, vengono proposte due griglie di 

valutazione: 

 

1. Griglia di valutazione dell’impegno, della partecipazione e della puntualità in DAD. Il 

docente deve utilizzarla per esprimere la valutazione degli indicatori riportati ai fini dello 

scrutinio finale. In questo modo si potrà misurare, esprimendo un giudizio secondo la 

scala di valutazione riportata nella circolare n°271, quanto evidenziato ed osservato nello 

studente nel suo processo di apprendimento in DAD 

2. Griglia di valutazione con indicatori, anche personalizzabili in base alle esigenze delle 

singole discipline, di cui il docente deve tenere conto nella valutazione di carattere 

formative nelle singole prove di qualsiasi tipologia in DAD, anche in questo caso 

esprimendo un giudizio in base alla circolare n°271 

 

Le griglie sopra descritte sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In occasione dello scrutinio finale  sul registro elettronico Scuola Viva nella sezione VOTI oppure TEST 

inserire il giudizio complessivo di osservazione sistematica della qualità/quantità dell’interazione dello 

studente in DAD, formulato con la scala di valutazione ex circolare n°271, da formularsi per ogni 

studente della classe facendo riferimento agli indicatori presenti nella seguente…. 

Griglia unica di osservazione dello studente in didattica a distanza (DAD), 

sia con modalità sincrone che asincrone  

Studente Docente e Materia Classe 

Indicatori e relativi descrittori di osservazione 

Assiduità  

(l’alunno/a prende parte /non prende parte / prende parte parzialmente alle attività in DAD) 

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente alle attività in DAD)  

Interesse, puntualità, approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione) 

Relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta le regole di interazione, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con 

il/la docente) 

ANNOTAZIONI: (elementi di valutazione non compresi tra gli 

indicatori, ma che incidono sulle azioni in DAD dello studente, ad es. 

grande/scarsa familiarità con le ICT, difficoltà familiari, problemi 

con gli strumenti digitali e con la connessione oppure livelli 

particolarmente elevati e di qualità nell’interazione)  

 Giudizio complessivo:   

Valutazione che emerge dall’esame 

degli indicatori e dalle annotazioni, 

formulato con la scala di 

valutazione ex circolare n°271 

 

La valutazione andrà motivata in NOTE FAMIGLIA riportando il seguente elenco 

compilato nelle voci che hanno portato al giudizio 

 

Osservazione delle attività didattiche a distanza 

Assiduità: scegliere giudizio da AI a E 

Partecipazione: … 

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  

Eventuale annotazione (esplicitarle, evitando tutte le considerazioni di carattere riservato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerata la grande varietà di tipologie di prove orali e scritte, in sincrono e/o asincrono, 

realizzabili nella DAD, si propone la seguente griglia di valutazione unica per tutti i docenti e per 

tutte le discipline, i cui indicatori (personalizzabili per le diverse esigenze delle discipline) dovranno 

essere presi come riferimento per la valutazione di tutte le prove di qualsiasi tipologia somministrate 

in DAD. 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Indicatori 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

Rielaborazione, interpretazione, approfondimento 

Completezza e accuratezza   

Competenze disciplinari 

Altro indicatore (solo nel caso in cui non sia riconducibile ad uno dei precedenti, ma necessario per dare 

completezza alla valutazione): 

Annotazioni: es. particolare chiarezza/confusione nell’esposizione, 

originalità/plagio nella presentazione, rapidità/lentezza nella 

risposta………….  

 Giudizio complessivo:   

(è la valutazione che emerge 

dall’analisi e dalle eventuali 

annotazioni del docente, formulato 

con la scala di valutazione ex 

circolare n°271) Tipologia della prova (strumento/i usato/i, es. video-colloquio, 

elaborato in asincrono, test con tot. domande a scelta multipla e due 

risposte brevi … o più stimoli es. un test Kahoot e qualche intervento 

in videolezione; un elaborato in asincrono e un modulo Google come 

test sul linguaggio acquisito, correzione orale di esercizi assegnati di 

compito) 

 

 

Sul registro elettronico Scuola Viva nella sezione VOTI oppure TEST dovrà essere inserito in blu il 

giudizio complessivo della prova, assegnato in base alla scala di valutazione adottata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le verifiche possono essere di tipo sincrono e asincrono, sia orali che scritte. 

Data la peculiarità del contesto della DAD, le prove orali (che ovviamente possono essere 

strutturate in modo diverso, anche per le specificità delle singole discipline) dovranno orientarsi 

verso domande non mirate alle verifica puntuale delle conoscenze acquisite dallo studente (e 

quindi con richieste ben delimitate che sottendono risposte molto precise e puntuali), ma alla 

proposta di materiali, progetti, problemi, casi, immagini che stimolino una riflessione, una messa 

in gioco di conoscenze e competenze acquisite, l’interazione tra diversi saperi per giungere ad un 

prodotto che sia veramente il frutto del pensiero dello studente, con i suoi punti di forza e di 

debolezza (strutturare la prova con domande che portino in luce logica e collegamenti: “Cosa ti fa 

dire questo?”, “Sulla base di quali evidenze?”, “Perché?). In questo modo la verifica orale in DAD 

non solo si orienta sempre più verso l’accertamento delle competenze, ma diventa più difficile che 

possibili comportamenti di cheating inquinino la prestazione togliendo ad essa credibilità e valore. 

Le verifiche scritte possono essere di varia tipologia, connaturata alle particolarità della 

DAD, sia in sincrono che in asincrono tra cui: 

• Esposizione e trattazione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale 

o approfondimenti, anche a coppie o in gruppo, con possibilità di utilizzo di particolari 

software che consentono condivisioni e costruzioni cooperative 

• Compiti a tempo (sia strutturati che semi strutturati, quindi con risposte chiuse e/o 

aperte) su piattaforma didattica (Moodle, Edmodo, Classi virtuali……) 

• Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, anche con collegamenti ipertestuali 

• Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento  

• Esperimenti e relazioni di laboratorio, elaborazione di progetti e risoluzione di casi 

pratici e professionali 

• Test di comprensione a risposta chiusa e/o aperta di materiali, documenti (anche sotto 

forma di prodotti multimediali e audiovisivi) proposti dal docente 

 

Le verifiche in asincrono con consegna di svolgimento di un prodotto scritto potranno avere 

preferibilmente un approfondimento in sincrono: in quel momento 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) con una valutazione 

sicuramente più certa e credibile. 

Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o con disabilità l’utilizzo di strumenti 

compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati (PEI o PDP) anche 

ai fini della somministrazione delle varie tipologie di verifica e quindi della valutazione. Infatti, 

durante la DAD il livello di inclusività della nostra scuola non dovrà venir meno. In particolare 

docenti di sostegno e docenti del consiglio di classe dovranno lavorare insieme costantemente, 

esaltando in DAD il principio di contitolarità.  

L'inclusione è, infatti, possibile anche a distanza e la parola chiave è personalizzazione, 

soprattutto per quanto riguarda gli studenti con disabilità. Docenti contitolari del consiglio di 

classe e docenti di sostegno svolgono quanto più possibile l'attività didattica in maniera congiunta, 

includendo pienamente lo studente nell'attività di classe, prevedendo anche lezioni integrative 

individuali. I docenti di sostegno intervengono durante le lezioni a distanza per la classe, offrendo 

precisazioni e mediazioni, e svolgono videolezioni personalizzate per i singoli studenti. In questo 

caso i docenti contitolari possono intervenire per chiarire alcuni aspetti concernenti le rispettive 

discipline. I docenti di sostegno, come gli altri docenti contitolari, utilizzano il registro elettronico 

per indicare quotidianamente gli argomenti svolti, i compiti assegnati e l’invio di materiali 

didattici, in modo da facilitare la comunicazione con le famiglie. 


