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Premessa 
In una situazione delicata e difficile come quella che stiamo vivendo, in cui lo stato di allerta è comunque 
persistente e pervasivo, la DDI, oltre a garantire il diritto all’istruzione, con una presenza alternata 
settimanalmente, diventa una risorsa per impegnare gli allievi in attività coinvolgenti, che servano certo al 
proseguimento dei loro studi, ma, soprattutto, assolvano alla funzione di sostenerli con la nostra vicinanza e di 
supportarli con la forza del gruppo ritrovato.  
L’obiettivo è in primis la formazione umana e il benessere degli allievi, la formazione didattica ne consegue.  
Valutare gli apprendimenti in questa modalità è un lavoro completamente nuovo, ma ogni docente, forte 
dell’esperienza dello scorso anno, può incrementare fiducia e autostima dei ragazzi.  
Una valutazione che incoraggi la capacità di gestire i personali processi di apprendimento degli allievi e che 
favorisca l’autovalutazione nella prospettiva di una valutazione condivisa. 
 
 
 
 
 
 

Buone pratiche 
Prevedere attività di apprendimento attivo, di costruzione anche collettiva della conoscenza, che implicano 
riflessioni e rielaborazioni personali e/o condivise sui materiali presentati.  
Elaborare schede o mappe logico-tematiche e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di tipologie di testi, 
argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. 
Discutere su argomenti e temi, con metodologie Debate o Flipped. 
Esaminare criticamente video e/o ricerche in rete.  
Considerata l’obbligatorietà delle verifiche scritte, è preferibile sottoporre compiti di simile difficoltà ed argomenti 
agli alunni in presenza, che costituiscano una esercitazione per gli studenti a distanza. 
Si consiglia di alternare l’ordine di somministrazione ai due gruppi che costituiscono la classe.  
Presentazione di materiali e/o ricerche in vari formati anche multimediali, con il ricorso alla piattaforma G Suite. 
Utilizzare la Bacheca del registro elettronico, visibile dagli studenti e dalle famiglie, per descrivere le attività. 
(trasparenza) 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE in DDI -  Didattica Digitale Integrata   
 

(la DDI integra le diverse modalità didattiche: in presenza, mista, DaD)  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

1 Partecipazione  
Partecipazione/interesse in presenza e online 
 

-  Assiduità nella frequenza sia in presenza sia on line  
- Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e confronto con il docente e con i compagni 
 

2 Impegno 
Impegno dimostrato nello studio e nelle attività proposte 
 

- Responsabilità  
- Flessibilità  
- Autonomia e spirito di iniziativa  

-  

3 Organizzazione e osservanza delle consegne 
Gestione dei processi e dei prodotti dell’apprendimento 
 

- Capacità di gestione e pianificazione delle attività  
- Rispetto dei tempi di consegna dei materiali  
 

4 - Interazione e utilizzo delle risorse 
- Gestione dei molteplici contesti operativi e delle risorse 

 

- Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo e rispetto dei compiti e dei ruoli  

- Utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento (web, app, programmi, piattaforme, etc.) in termini di appropriatezza e  
   autonomia 

 

5 Qualità e completezza delle evidenze  
Valutazione delle evidenze (orali, scritte e/o multimediali) in termini di accuratezza e completezza 
 

- Capacità di espressione orale 
- Capacità di elaborazione e rielaborazione anche critica di lavori scritti e/o multimediali 
- Padronanza dei nuclei fondanti disciplinari e trasversali 
- Autovalutazione in termini di capacità di riflessione sul percorso e sui risultati 
- Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
 

   
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES 

 
Prevedere il coinvolgimento degli allievi DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES.  
Per gli allievi DIVERSAMENTE ABILI adottare tutte le possibili strategie di coinvolgimento a prescindere dalle 
progettazioni curricolari o differenziate indicate nei PEI 
Per gli allievi BES e DSA prevedere un coinvolgimento in linea con le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi indicati nei PdP 
La Valutazione sarà conforme ai criteri relativi alla DDI e a quelli indicati nei PEI e nei PDP relativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione  

  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti 
nel rispetto dei criteri di tempestività e trasparenza ed integra la duplice dimensione formativa e sommativa 
del processo di valutazione, in quanto prevede una valutazione in itinere, di carattere formativo, orientata a 
monitorare il processo di apprendimento degli studenti, e momenti valutativi di carattere sommativo fissati al 
termine di un segmento didattico, tenendo in considerazione la crescita personale dello studente e la capacità 
di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. La valutazione pertanto, sia in presenza 
che a distanza mediante DDI, mantiene una finalità formativa.  
Tuttavia considerata la situazione emergenziale, e a maggior ragione nell’eventualità in cui la DDI sia l’unica 
modalità di erogazione delle attività scolastiche, si intende dare un rilievo particolare al senso di responsabilità 
personale e sociale, all’autonomia, all’interesse, alla disponibilità ad apprendere e collaborare, nonché alle 
condizioni di difficoltà personali e/o familiari o di divario digitale in cui l’alunno si trova ad operare. Alla luce di 
quanto espresso, si avrà cura, pertanto, di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 
quanto l’intero processo formativo; in tal modo la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente.  
Per la valutazione globale dei livelli di apprendimento e competenze conseguiti dagli studenti si utilizzeranno 
le griglie approvate dal Collegio docenti ed allegate al Piano Triennale dell’offerta formativa.   

 


