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CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Delibera n. 5  del Collegio dei docenti del 26 maggio  

Modifica temporanea del PTOF in base all’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020, hanno stabilito la 

“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”.  Successivamente, con la nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi, il Ministero ha fornito le prime 

indicazioni operative sulla didattica a distanza, sottolineando che: “Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi; […] Il solo invio di materiali o la mera 

assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. […] Il consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e 

compiere un bilancio di verifica. […] 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. […] Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, la riflessione sul processo formativo compiuto 

nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 

consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

Ne consegue che: 

- La didattica a distanza è attività scolastica obbligatoria, determinante per la continuazione 

dell’apprendimento degli studenti in un particolare frangente e per tutelare il diritto 

all’istruzione.  

- La programmazione disciplinare deve essere rimodulata rispetto a quella stabilita all’inizio 

dell’anno scolastico. 

- Il processo di apprendimento degli studenti deve essere verificato e valutato. 

Riguardo alla valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale 

suggerisce “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma 

ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. Il processo di verifica e 

valutazione, quindi, viene definito tenendo conto che la DaD ha aspetti peculiari e le modalità di 

verifica non possono essere le stesse in uso a scuola nella didattica in presenza; da una parte si 
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comprende che qualunque modalità docimologica non in presenza è atipica rispetto al consueto, 

ma non per questo impossibile da realizzare o non altrettanto formativa, dall’altra non si deve 

forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare 

sull’aspetto formativo della valutazione. Il docente terrà conto non solo del livello di conseguimento, 

da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla rimodulazione della programmazione, 

ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati in un momento di disagio. 

Valutazione scuola secondaria di I Grado  

La griglia di valutazione del profitto scuola secondaria presente nel nostro PTOF (allegato 9) è tarata 

sulla base di una valutazione in presenza, ma non offre la possibilità di considerare competenze 

altre, osservabili e valutabili in DaD, soprattutto in ottica formativa; pertanto si è ritenuto necessario 

integrarla con la seguente griglia. 

Griglia di rilevazione DAD 

Indicatori 
Livello 

avanzato 
Livello 

intermedio 
Livello 
base 

Livello 
iniziale 

Frequenza nella partecipazione alle 

videolezioni  

    

Rispetto delle regole: rispetta le regole di 

accesso a videoconferenze e piattaforma 

Classroom, segue le indicazioni degli 

insegnanti, si attiene alle regole di istituto 

rispetto alla DAD 

    

Responsabilità e organizzazione: 

consegna i lavori assegnati con 

puntualità, esegue esercizi e lavori 

assegnati nei tempi stabiliti 

    

Autonomia: legge e rispetta le consegne, 

le interpreta in modo corretto, si rivolge 

all’insegnante con richieste pertinenti e 

adeguate nella forma e nella sostanza 

    

Disponibilità e partecipazione: collabora 

alle attività proposte sia durante le 

videolezioni sia in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 
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Il Regolamento DAD assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare 

trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato 

alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali.  

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea 

della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o 

secondo altre ritenute consone.  

3. Le verifiche orali in live/in videolezione saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad 

esempio con due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma, preferibilmente in mattinata e 

tassativamente entro le ore 15:00) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene 

nella classe reale. La videocamera degli alunni dovrà essere necessariamente accesa.  

4. Le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la corretta 

capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della verifica stessa. 

Inoltre saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione 

della prova da parte dello studente.  

Per gli studenti del corso a indirizzo musicale le verifiche per lo strumento potranno consistere in:  

- verifica pratico-estemporanea in videoconferenza (simile a quella effettuata nella classe), 

qualora la connessione internet sia veloce e di buona qualità; 

- invio all'insegnante (tramite mail o classroom) di file mp3 con la registrazione di brani 

oggetto di verifica. Nel caso di esecuzione di parti orchestrali, queste potranno essere 

registrate insieme alla base mp3 del brano orchestrale (mettendo in rilievo lo strumento 

suonato dal vivo) o con l'utilizzo di un metronomo. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella valutazione 

complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione negativa devono 

essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero da parte dello 

studente. Se l’accertamento è positivo, la valutazione negativa precedente nel senso che non se ne 

dovrà tenere conto nella media dei voti in sede di valutazione conclusiva. 

La Dad, inoltre, rende necessaria una rimodulazione anche del numero minimo da effettuare ai fini 

di un giudizio, come descritto nel PTOF, e l’adozione della seguente tabella: 

PERIODO DI D.A.D. Discipline con 
una/due ore 
settimanali  

Discipline con tre 
ore settimanali  

Discipline con 
quattro/sei ore 

settimanali  

2 marzo/ 8 giugno MIN 1/2 PROVE MIN 2 PROVE MIN 3 PROVE 

*Per casi particolari comprovati (quali ad esempio la difficoltà di connessione o altri problemi tecnici) 
è possibile che ci sia anche solo la prova scritta. 
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Valutazione scuola primaria  

Estratto dal regolamento per la DAD (Avviso N. 127) relativo alla VALUTAZIONE IN ITINERE 

Durante il periodo in cui viene praticata esclusivamente DAD i docenti, fatte salve altre indicazioni 

degli organi competenti, procederanno nel processo di valutazione considerando prioritariamente i 

seguenti criteri condivisi: 

Per le attività asincrone e, laddove attivate, attività sincrone: 

 partecipazione e/o responsività; 

 costanza. 

Per la consegna degli elaborati assegnati dagli insegnanti: 

 puntualità - completezza; 

 coerenza con la richiesta; 

 cura e sforzo nella correttezza. 

Per tutto il lavoro: 

 collaborazione; 

 spirito di iniziativa. 

Per garantire un quadro valutativo più completo, la valutazione siffatta andrà accompagnata con 

almeno un voto numerico in base alla griglia del profitto prevista dal PTOF (allegato 8) per ogni 

singola disciplina e ogni singola educazione, con possibilità per queste ultime di accorpamenti 

interdisciplinari. Tutto il percorso di valutazione considererà anche il livello raggiunto nel primo 

quadrimestre, e porrà particolare attenzione ad ogni segno di evoluzione positiva dell’alunno. La 

traccia e la documentazione di questo percorso saranno preziosi strumenti per il rimando alle 

famiglie del lavoro co-costruito, per questo esse andranno il più possibile legate alle competenze (il 

documento sulla certificazione delle competenze può costituire valido alleato), andranno aperti ai 

processi di autovalutazione dell’alunno/a, ed eventualmente all'interlocuzione con le famiglie 

(soprattutto nel caso di alunni più piccoli o ad alunni BES). 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONI PERIODICHE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA (SECONDO QUADRIMESTRE) ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Data l’assenza delle consuete attività in presenza, allo scopo di completare un documento di 

valutazione il più possibile adeguato all’attuale situazione emergenziale, applicabile alle diverse 

proposte attivate e trasparente per le famiglie, i docenti hanno tenuto conto dei seguenti fattori:  

 della conoscenza pregressa degli alunni;  

 del processo formativo relativo ai mesi di frequenza dell’anno scolastico; 

 del monitoraggio tramite verifiche e rilevazioni varie svolte in itinere durante il periodo di 

attivazione della didattica a distanza; 

 della partecipazione alle videolezioni (se attivate dai docenti e solo per gli alunni che vi hanno 

aderito); 

 dei segni di evoluzione positiva degli alunni; 

 della messa in gioco di competenze disciplinari e/o trasversali sia  generali di vita che più 

strettamente scolastiche, quali ad esempio la comunicazione a distanza attraverso forme 

diverse dal linguaggio verbale, l’organizzazione della giornata sia personale che scolastica, la 
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risoluzione di problemi, l’autonomia e la responsabilità e le Competenze Chiave Europee: 

“spirito di iniziativa” ed “imparare ad imparare”; 

 di percorsi individualizzati/personalizzati già attivati nel periodo di frequenza scolastica e/o 

concordati in itinere con le famiglie, che si sono intensificati maggiormente con la Dad;  

 dello scambio di comunicazioni continuo con le famiglie circa le proposte didattiche, le 

difficoltà personali, le esigenze familiari e le problematiche di natura tecnica. 

Gli indicatori presenti nel nuovo e temporaneo documento di valutazione saranno pertanto i seguenti: 

 PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA NELLE SUE DIVERSE TIPOLOGIE 

 PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA 

 ELABORATI PERSONALI DI CIASCUNO STUDENTE (cura, contenuto, correttezza...). 

Le temporanee modifiche, pur derivanti dalla vigente normativa, rimangono valide fino a 

possibili eventuali nuove disposizioni da parte dei competenti organi. 
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