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Modalità di Verifica e Valutazione 

 

La normativa vigente, anche a seguito dei mutamenti introdotto dall’emergenza sanitaria in atto, 

affida al docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione. I docenti del Liceo Novello 

hanno riflettuto, sperimentato e definito i processi di verifica e valutazione, in considerazione della 

necessità della Dad, tenendo conto dei suoi aspetti peculiari. 

Le modalità di verifica, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola e, di 

conseguenza, diversi sono i criteri che ne ispirano l’ideazione e la valutazione, che puntano 

soprattutto sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. 

 

Vengono di seguito illustrate le diverse modalità di verifica messe in atto. 

 

Modalità sincrona: 

 

a) verifiche orali: 

 

1) con collegamento a piccoli gruppi; 

2) con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

la finalità è l’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di studio e ricerca personale, 

con rielaborazione e/o approfondimento degli argomenti affrontati durante le lezioni on line o 

registrate. 

b) verifiche scritte: 

 

1) Esposizione autonoma di argomenti da parte del singolo studente alla classe a seguito di 

attività di studio, ricerca personale rielaborazione e/o approfondimenti; 

2) Compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google, Google Classroom, Moodle, Socrative, o 

un altro dei tanti tool possibili; 

3) Saggi; relazioni; produzione di testi; produzione di testi “aumentati”, con collegamenti 

ipertestuali; risoluzione di problemi; 

4) Esperimenti e relazioni di laboratorio (In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare 

con gli studenti in laboratori virtuali) 

 

Modalità asincrona: 

 

1) lo studente registra il proprio schermo mentre svolge l’esercizio assegnato e verbalizza 

le operazioni che svolge; 
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2) lo studente svolge un esperimento virtuale che può anche dar luogo ad una relazione, 

come nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi; 

 

3) Lo studente svolge e consegna un prodotto scritto, che potrà: 

 essere corretto e valutato dal docente; 

 essere poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà 

chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello 

scritto a distanza. In questo caso la formula di verifica si configurerà, quindi, come 

forma ibrida (scritto + orale) 

 

Valutazione 

Non è prevista una distinzione tra prove scritte e prove orali, ma si utilizzerà una griglia unica qui di 

seguito riportata, che tenga conto, oltre che dei contenuti acquisiti, della capacità di esporli e 

rielaborarli con un linguaggio adeguato, anche del rispetto delle modalità convenute e concordate 

intorno allo svolgimento della prova a distanza. 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

indicatore descrittore voto 

CORRETTEZZA 
e RISPETTO 
delle regole 
concordate per 
le attività e le 
verifiche in Dad 

Non si presenta 1-2 

Non rispetta le regole concordate, gli impegni, si distrae, disturba 3-4 

Non sempre rispetta le regole concordate né gli impegni e si distrae facilmente 5 

Si limita ad assolvere gli impegni 6 

Fa fronte agli impegni con metodo e con approfondimenti personali 7-8 

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive contribuendo in modo 
significativo al lavoro dell’intero gruppo classe 

9-10 

ACQUISIZIONE 
DEI 
CONTENUTI 

Non ha nessuna conoscenza 1-2 

Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali. 3-4 

Ha conoscenze frammentarie e lacunose. 5 

Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti. 6 

Possiede conoscenze ampie ed articolate. 7-8 

Possiede conoscenze complete ed organiche. 9-10 

ELABORAZIONE 
DEI 
CONTENUTI 

Non sa affrontare il problema proposto 1-2 

Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione 
di compiti semplici e non riesce a condurre analisi 

3-4 

Commette errori sia nell’applicazione che nell’analisi 5 

Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali sia pur con 
qualche errore 

6 

Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi anche complesse 7-8 

Sa effettuare analisi approfondite e sa applicare con efficacia le conoscenze anche 
in ambiti interdisciplinari. 

9-10 



AUTONOMIA 
CRITICA 

Non è in grado di rielaborare poiché non ha le conoscenze necessarie 1-2 

 Non sa sintetizzare né rielaborare le conoscenze neppure se orientato 3-4 

Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie solo 
parzialmente gli aspetti essenziali. 

5 

Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia 6 

È capace di approfondimenti personali ed è autonomo nella rielaborazione 7-8 

Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare approfondimenti personali offrendo 
spunti innovativi. 

9-10 

ABILITÀ 
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Non si esprime e non permette di verificare le abilità linguistiche ed espressive, 
nonostante venga sollecitato. 

1-2 

Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami 
logico - sintattici tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio. 

3-4 

Possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta improprietà formali. 5 

Si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici. 6 

Possiede un bagaglio lessicale ampio e si esprime con chiarezza utilizzando 
linguaggi specifici. 

7-8 

Utilizza linguaggi e registri linguistici sempre appropriati con stile personale e 
creativo. 

9-10 

 

 


