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SCUOLA DELL’INFANZIA
VALUTAZIONE/OSSERVAZIONE
La valutazione in senso stretto è difficoltosa in quanto la partecipazione dei bambini alle attività
proposte prevede necessariamente la presenza dell’adulto. Nella didattica a distanza risulta
pertanto difficile, l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero guidato,
nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più
o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte.
Le docenti possono comunque osservare e in qualche modo registrare le risposte alle attività
proposte utilizzando la griglia di dipartimento allegata.

SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE
L’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze viene valutata secondo i criteri già fissati dal
Collegio dei Docenti attribuendo una particolare importanza a fattori quali la partecipazione, il
metodo di studio e di organizzazione del lavoro, la puntualità nelle consegne, la correttezza,
l’impegno dimostrato nella produzione degli elaborati assegnati, la disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni, l’interazione costruttiva, la creatività e l’originalità, la
costanza nello svolgimento delle attività, il rispetto della proattività, lo spirito di iniziativa.
Tipologia di verifiche:
modalità sincrona: verifiche orali – svolgimento di esercizi scritti – moduli Google
modalità asincrona: elaborati scritti – presentazioni - videoregistrazioni
Le valutazioni effettuate anche a distanza devono essere inserite sul Registro Elettronico.

SCUOLA SECONDARIA
VALUTAZIONE
L’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze viene valutata secondo i criteri già fissati dal
Collegio dei Docenti attribuendo una particolare importanza a fattori quali la partecipazione, il
metodo di studio e di organizzazione del lavoro, la puntualità nelle consegne, la correttezza,
l’impegno dimostrato nella produzione degli elaborati assegnati, la disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni, l’interazione costruttiva, la creatività e l’originalità, la
costanza nello svolgimento delle attività, il rispetto della proattività, lo spirito di iniziativa.
Tipologia di verifiche:
modalità sincrona: colloquio espositivo - debate – svolgimento di esercizi scritti – moduli Google
modalità asincrona: elaborati scritti in modalità individuale o collaborativa (saggi, report, diari di
bordo, relazioni, mappe concettuali, testi aumentati, etc.) – presentazioni Power Point –
videoregistrazioni – compiti di realtà
modalità mista: elaborati scritti in modalità individuale o collaborativa (saggi, report, diari di
bordo, relazioni, mappe concettuali, testi aumentati, etc.) – presentazioni Power Point –
videoregistrazioni – compiti di realtà da approfondire in modalità sincrona
Le valutazioni effettuate anche a distanza devono essere inserite sul Registro Elettronico.

