
DAD - CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
ai sensi dell’OM: 11 del 16 maggio 2020 

integrazione PRO TEMPORE al documento approvato nel PTOF 

  
 

Modalità di verifica: 
● Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, anche programmate,        

preferibilmente in piccoli gruppi (suddividendo la classe in scaglioni e          
organizzando più videoconferenze, ma di breve durata)*; 

● Verifiche scritte da somministrare in tempo reale attraverso Classroom (il          
docente di sostegno collegato tramite Meet può dare supporto all’alunno          
certificato; vanno garantite le misure dispensative e gli strumenti compensativi          
agli alunni con DSA)*; 

● Elaborati scritti multimediali riconsegnati al docente tramite Classroom o         
Nuvola*. 

Ai fini della valutazione disciplinare si terrà conto: 

● delle verifiche orali e scritte in streaming, secondo i criteri di cui sopra; 

● della restituzione dei materiali elaborati a casa, secondo i criteri indicati nella            
seguente tabella: 

 
INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE DESCRITTORI PUNTEGGI 

partecipazione puntualità 
nelle consegne 

puntuale (secondo la data) 10/9 

abbastanza puntuale  
(una o due consegne disattese) 8/7 

saltuario  
(metà degli invii circa) 6 

selettivo/occasionale/nessun invio 5/4 

esecuzione delle 
consegne 

 
contenuto e 

presentazione 
 

ordinato, preciso, corretto 
 (per elaborati multimediali, con 

apprezzabile  contributo personale) 
10/9 

non sempre ordinato e preciso, ma 
corretto  8/7 



sufficientemente ordinato, 
parzialmente corretto 6 

poco ordinato e preciso, incompleto  
(senza apporto personale) 5/4 

consegne 
sporadiche o 
assenti 

 
 

NV 

 
 

punti voto 

20/19 10 
18/17 9 
16/15 8 
14/13 7 
12/11 6 
10/9 5 
< 9  4 

 

Ai fini della valutazione del comportamento si fa riferimento alla tabella sottostante 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DURANTE LA 
DaD 

 
INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL DOCUMENTO APPROVATO NEL PTOF 

(ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020) 
 

 
Ha frequentato con regolarità e interesse la Didattica a Distanza, 

partecipando in modo attivo e costruttivo e rispettando le norme di 

comportamento indicate. 

OTTIMO 

Ha frequentato con regolarità la Didattica a Distanza, partecipando in modo 

attivo e rispettando le norme di comportamento indicate. 
DISTINTO 

Ha frequentato complessivamente con regolarità la Didattica a Distanza, 

mostrando sufficiente partecipazione e rispettando generalmente le norme di 

comportamento indicate. 

BUONO 



Ha frequentato con sufficiente regolarità la Didattica a Distanza, 

partecipando in modo passivo e non rispettando sempre le norme di 

comportamento indicate. 

ADEGUATO 

Ha frequentato saltuariamente la Didattica a Distanza, partecipando in modo 

irregolare e non rispettando tutte le norme di comportamento indicate. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

Non ha frequentato la Didattica a Distanza, se non in modo sporadico, e non 

ha rispettato le norme di comportamento indicate. 
NON ADEGUATO 

 
*Esclusi gli alunni con reali problemi e impedimenti fino alla risoluzione degli stessi per              
ciò che concerne la scuola. 
 
Deliberato in sede di Collegio Docenti in data 28 maggio 2020 


