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ALLEGATO UNITÀ di APPRENDIMENTO 2  
VERIFICA e VALUTAZIONE in DaD 
 
COLLEGIO D’ORDINE  
30-03-2020 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la                   

valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il                
curricolo, e' coerente con l'offerta formativa dell’istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e le               
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai                       
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal                
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  
Art. 1-2 del D.lgs 62/2017 
 
[…]. “è necessario procedere ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza                
che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività                 
di valutazione Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con                 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli            
allievi, a maggior ragione in una situazione come questa..Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte                  
del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come                
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle             
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria              
flessibilità.                                                                                                                 Nota MIUR Prot. n.388 del 17 marzo 2020  1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
da  Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

1 N.B.: Abstract da Nota MIUR Prot. n.388 del 17 marzo 2020 
La valutazione delle attività didattiche a distanza La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è                        
vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come                   
costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza                    
che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è                       
subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare                          
con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.  
Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti,                   
ricerche, in un’ ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il                       
dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come                     
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri                  
stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. […] 
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CRITERI DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
SCUOLA 
SECONDARIA 
intermedia e finale 
UdA 2 Mod. A  
UdA 2 Mod. A B in DaD 
 
Collegio d’Ordine 
30-03-2020 
 

La valutazione bimestrale e quadrimestrale/finale comporta l’unificazione di tutti i dati 
raccolti nelle verifiche: 
Risultati dell’apprendimento   il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta 
cognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
Atteggiamento verso le attività proposte, anche in DaD, e verso lo studio 
(comportamento sociale e di lavoro): 
Comportamento sociale:  si terrà conto degli obiettivi di comportamento  e relazionali 
quali: responsabilità-partecipazione-- collaborazione--interesse- 
-concentrazione-impegno e al rispetto delle regole e norme in ambiente virtuale di cui 
alla Circolare n. 81 Prot. 1759 del 24.03.2020  e della frequenza/presenza; 
 
L’impegno: si intende riferito alla capacità di organizzare il proprio lavoro, al metodo di 
studio,con riferimento alle attività in asincrono e sincrono su Registro elettronico e/o 
piattaforma Weschool , con continuità, puntualità e precisione; 
 
La partecipazione: si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel 
lavoro comune durante le lezioni e/o videolezioni, in particolare per: 

-     -  il senso di responsabilità per sé stesso e per gli altri  
- l’attenzione dimostrata 
- la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo 
- l’interesse verso il dialogo educativo, manifestato attraverso richieste di 

interventi e/o domande di chiarimento; 
- la socialità e il comportamento intesi come;  
- rispetto delle norme comportamentali nei riguardi delle persone, dei ruoli e 

dell’attività; 
- la continuità nella restituzione delle consegne; 
-  

La frequenza: intesa come presa visione dei compiti/bacheca su registro ARGO e 
presenza/interazione alle videolezioni. 

 
Rilevazione delle competenze: la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali 
in contesti inediti e complessi: i docenti propongono per gli alunni di tutte le classi una 
prova EAS conclusiva trasversale a Cittadinanza e Costituzione- Cittadinanza digitale e 
Sviluppo sostenibile e compiti di realtà . 

 
Valutazione sommativa intermedia e finale nella DaD 
Nella DaD si terrà conto di una  valutazione formativa e di un’azione continua  di 
feed- verso l’alunno: 

a) le prove saranno strutturate sulla base del materiale presente nei testi adozionali e 
di tutti i documenti / allegati utilizzati durante le attività in DaD; 

b)  criteri di valutazione saranno ricondotti a base 10 (punteggio assegnato alla prova), 
al fine di consentire l’impiego di TEST su Weschool anche in funzione instant 
ovvero in modalità asincrona per gli alunni che non riescono a collegarsi; 

c) La tabulazione dei risultati sarà svolta utilizzando la griglia di rilevazione dei 
bisogni formativi  appositamente strutturata ; 

d) le prove in sezione TEST sono già strutturate per l’attribuzione del punteggio; 
e) per la valutazione della prova orale/intervista in live si terrà conto delle modalità di 

apprendimento in LIVE ; 
f) le prove bimestrali saranno somministrate dal 1 all’ 17  aprile 2020 
g) le prove finali saranno somministrate dal 25 al 30 maggio 2020 

Valutazione formativa intermedia e finale si sostiene 
1. di dati quantitativi intesi come “Risultati dell’apprendimento” desumibili da: 
h) esiti del I quadrimestre; 
i) esiti del III bimestre; 
j) esiti del II quadrimestre; 
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2. di dati qualitativi descritti nella sezione Atteggiamento verso le attività proposte, 
anche in DaD, e verso lo studio (comportamento sociale e di lavoro) 

Il processo di valutazione si attiene a quanto compreso nell’Allegato 6.b. al PTOF 
 

Personalizzazione del 
processo di valutazione 

 
La valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I ciclo di istruzione: 
 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla 
base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 2. Nella valutazione delle 
alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, 
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 
Art.11 Dlgs n° 62/2017 comma 1-2  
Al termine del primo ciclo di istruzione le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le 
prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma 
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione 
del piano educativo individualizzato. Art.11 Dlgs n° 62 /2017 comma 5  
 
Valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità 

Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disturbo specifico di apprendimento/BES 

Oggetto e finalità della 
valutazione 

La valutazione è riferita ai traguardi 
formativi  - comportamento e obiettivi di 
apprendimento disciplinari - e alle attività 
previsti nel PEI che viene redatto sulla 
base del Profilo di funzionamento 
dell’alunno. 
Attraverso la valutazione i docenti 
promuovono lo sviluppo delle potenzialità 
dell’alunno nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. 

La valutazione degli apprendimenti, incluse 
l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, è coerente 
con il PDP. 

Ausili, strumenti e 
dispense 

Ricorso ad attrezzature tecniche e  agli 
strumenti dispensativi e compensativi 
sussidi didattici, nonché ad ogni altra 
forma di ausilio tecnico necessario per 
l'attuazione del PEI. 

Adozione di modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare il livello di 
apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle dispense e degli strumenti 
compensativi  e dispensativi indicati nel PDP 

Efficacia e trasparenza 
della valutazione  
 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva 
(comma 2 art.1 DPR 122/09), i Consigli di classe si impegnano a garantire le seguenti 
condizioni: 
 informare preventivamente gli alunni della tipologia della prova che dovranno sostenere 
dei contenuti teorici  e della comprensione dei contenuti  di tale prova; 
 avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli alunni; 
 usare le prove, dopo la correzione, come strumento di discussione dei risultati  con gli 
alunni nelle classi virtuali; 
 esplicitare la valutazione assegnata ai colloqui orali con un giudizio sintetico ovvero con 
uno dei livelli DPA ; 
 proporre una riflessione, anche in live ovvero a mezzo mail,  sulle prove corrette e 
valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale all’apprendimento: max. entro 
10 gg. dalla somministrazione e comunque prima delle 
valutazioni intermedie (scrutinio);  
 assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella stessa 
giornata); 
 predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA(anche in 
concertazione con l’insegnante di sostegno); che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato 
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e quanto realizzato (PDP); 
 impiegare la funzione TEST su Piattaforma Weschool e/o materiale integrativo del testo 
in adozione (estensioni digitali) 

 

PERIODO DI  
RIFERIMENTO 

UdA n. 1 
Modulo a) Ottobre-Novembre 2019 
Modulo b) Dicembre 2019-Gennaio 2020 

UdA n. 2 Modulo a) Febbraio- Marzo 2020 
Modulo b) Aprile-Maggio 2020 

CONTENUTI  
concordati per classi 
parallele e oggetto di 
verifica e valutazione 

-Definiti a classi parallele e per ogni disiciplina sulla base del Modulo di Apprendimento UDA 2 
Modulo B 
 

MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE 
in  DaD 
 

In e-learning con condivisione preventiva della data di somministrazione e delle modalità con 
 la classe : 
su Registro Elettronico ARGO in sezione COMPITI e/o BACHECA 
su Piattaforma Weschool in Wall e/o test 
Impiego di:  
attività asincrona con videolezioni svolte  nella Piattaforma We Scholl nella Sezione Live 
comunicate attraverso un calendario dettagliato e flessibile   nei tempi e nei giorni  specifichi per ogni 
disciplina  che svolgerà il 50% del proprio orario settimanale..Saranno realizzate videolezioni 
strutturate con le seguenti modalità: 
 -brevi lezioni frontali disciplinari per inizializzazione dei nuovi argomenti programmati nei Moduli 
DaD;’ 

-discussione guidate sui lavori svolti dagli alunni con correzioni immediate ; 

-interviste orali per verificare le conoscenze acquisite; 

-esercitazioni disciplinari scritte su argomenti già svolti;  

- attività di recupero - consolidamento e potenziamento disciplinari concordate in itinere; 

attività sincrone: saranno caratterizzate da tutte le altre attività  disciplinari  dei docenti : 

   -assegnazione di  consegne -compiti disciplinari ,una per settimana, dopo esplicitazione 

n   dei contenuti nelle videolezioni ; 

 - materiali: documenti-mappe-schemi semplificati -video di approfondimento o di consolidamento- 

compiti di realtà caratterizzati da materiale teorico/pratico  e comprensione dei contenuti disciplinari  

I docenti  inseriranno tutte le attività giornalmente sul Registro - Bacheca Argo e Piattaforma- 

 We School nella sezione Board, ma ,svolgeranno  correzione e restituzione  delle consegne 

 in itinere tramite mail personale dell’alunno o del genitore . 
In live a mezzo telefono/applicazione 
In differita via mail 
Altro specificare………………………………… 

MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE 
INCLUSIVA  
ai fini della valutazione 
 

•  Gestione del tempo in classe 
virtuale 

•  Attività personalizzate in: 
- Videochiamata 

• Audio- videolibri 
• Iniziative di sostegno - 
•  PROVE specifiche di riferimento  

        x Sì     □No 
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 - Weschool dedicata 
- Interazione con i genitori 

Altro 

  Eventuale REVISIONE EVENTUALE DEL PEI 

TIPOLOGIA DI PROVE 
finalizzate a raccogliere 
dati sulle conoscenze e 
sulle abilità sottese 
all’acquisizione delle 
competenze  

• Prove disciplinari  strutturate presenti nella dotazione adozionale della classe e per classi 
parallele caricate in piattaforma Weschool  sezione TEST; 

• Intervista orale in modalità sincrona (live), per la misurazione del livello di conoscenza 
dell’argomento presentato nelle videolezioni; 

• Prova pratica,finalizzata alla rilevazione delle conoscenze e delle abilità applicate (discipline 
che lo prevedono) 

• Osservazione degli allievi durante lo svolgimento delle attività in live 
•  Altro specificare____________________________________________ 

STRUMENTI 
Per la rilevazione e per la 
misurazione degli 
apprendimenti e/o della 
abilità 

a) Registro Elettronico ARGO – sezioni Compiti e Bacheca 
b) Piattaforma digitale Weschool - RIF. SEZIONE TEST* 
c) Sussidi audiovisivi e piattaforme testi adozionali ( HUB SCUOLA) 
d) Libro digitale (HUB SCUOLA-PEARSON) 

Altro specificare____________________________________________  

*Piattaforma digitale 
Weschool: sezione TEST 
 

Impiego di 
• Sezione TEST esercizi avanzati, da proporre anche in modalità asincrona 

Tipologia di test impiegati 
• Vero o Falso 
• Completa la frase  
• Abbina le coppie  
• Scelta multipla  
• Risposta breve  

CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE 
in conformità alle direttive ministeriali - decreto legge n.137/08 e decreto legislativo n. 62/2017 - valutazione degli apprendimenti 
nelle singole discipline  
DESCRIZIONE dei PROCESSI di APPRENDIMENTO LIVELLO di 

COMPETENZA 
VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

LEGENDA 
Livello  L’alunno possiede … Giudizio sintetico Voto 

I) 

Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità della 
disciplina. Notevole capacità di rielaborazione e di riflessione 
personale sul proprio processo di apprendimento. Elevate capacità 
nella proposta di soluzioni di situazioni problematiche. 
 Ottima autonomia organizzativa. 

Eccellente  10 

II) 
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di 
rielaborazione e di collegamento fra saperi diversi. Completa 
autonomia organizzativa. 

Ottimo  9 

III) 
Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio 
disciplinare, sicura capacità di organizzazione e di esposizione. 
Buona autonomia organizzativa. 

Distinto  8 

IV) 
Buone conoscenze, adeguata padronanza delle abilità e della 
strumentalità disciplinare, capacità di organizzare i contenuti appresi. 
Funzionale autonomia organizzativa. 

Buono  7 

V) 
Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della disciplina, 
parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, 
semplice capacità espositiva. Sufficiente autonomia organizzativa. 

Sufficiente  6 

VI) 
Conoscenze frammentarie che espone impropriamente, limitata 
capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali. Va guidato 
nell’organizzazione del proprio lavoro, che risulta carente. 

Non 
sufficiente 5 

VII) Conoscenze lacunose e, nonostante gli interventi individualizzati 
proposti, non riesce a risolvere problemi essenziali. 

Gravemente 
insufficiente 4 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PROCESSO 

X Sì   Materiale restituito dagli alunni, per il tramite delle famiglie a mezzo mail 
□ No  

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO X Sì   in Registro ARGO 
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□ No 
 
Lanciano,……. …………………………………….                         Docente……………………. 
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