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LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Integrazione al Regolamento di Valutazione del Piano Triennale Offerta Formativa 

 
La valutazione degli studenti in questo periodo potrà necessariamente avere un carattere solo formativo e non sommativo, in quanto le 
condizioni nelle quali gli studenti e le loro famiglie si trovano ad operare sono diverse: problemi di salute, molteplici realtà socio-economiche, 
presenza o meno di tecnologia adeguata. 
Tutto ciò non permette l’attribuzione di un giudizio oggettivo ed equo. Come ci viene ricordato nelle Indicazioni nazionali per il Curricolo “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.” Si 

concentra quindi sul processo, più che sui risultati ed è regolatrice del percorso didattico, permettendo di ridefinire obiettivi e tempi. 
 
Pertanto, limitatamente a questo particolare momento, gli insegnanti raccoglieranno elementi valutativi, con modalità differenziate rispetto alle 
discipline insegnate, all’età e al grado scolastico frequentato dagli alunni, che porteranno alla valutazione finale del percorso scolastico di 
ciascuno studente. 
Saranno fonte di informazioni ed elementi di giudizio e confluiranno nella valutazione questi aspetti: 
1) l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo, la capacità di 

autovalutazione; tali descrittori possono fornire un quadro di evidenze che emergono da situazioni strutturate, benché a distanza, di dialogo e 
interazione fra docente e studenti (vedi allegato) 

2) l’apprendimento dei contenuti proposti, prestando però attenzione al fatto che la somministrazione di verifiche formali potrebbe portare a 
risultati non oggettivi condizionati da fattori di carattere emotivo o ambientale. 

Per queste ragioni le valutazioni verranno inserite nel registro, ma avranno carattere unicamente formativo (non faranno media).  
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Per quanto riguarda la formulazione del un giudizio intermedio, il giudizio viene espresso con 4 livelli di competenza così riformulati per tutte le 
classi: 

A: Impegno, senso di responsabilità e partecipazione positivi 
B: Impegno, senso di responsabilità e partecipazione adeguati 
C:  Impegno, senso di responsabilità e partecipazione accettabili 
D: Impegno, senso di responsabilità e partecipazione essenziali 

NC: assenza di elementi di valutazione 
Non saranno inseriti nel modulo la valutazione del comportamento, già compresa nella valutazione disciplinare, la valutazione dei corsi di 
recupero e, per la scuola secondaria di primo grado, il numero di assenze effettuate. 
 
La mancanza di elementi di giudizio non può portare automaticamente a una valutazione negativa, in quanto una mancata partecipazione alla DaD 
potrebbe essere dovuta a problemi di altra natura e a condizioni non imputabili alla volontà dello studente o della famiglia. Sarà cura degli 
insegnanti verificare le motivazioni che impediscono la partecipazione di tutti gli studenti, documentando gli esiti di tale processo. (griglia 
allegata: MONITORAGGIO PERIODICO DIDATTICA A DISTANZA). Nel caso in cui non ci siano elementi valutativi, sul registro e sul modulo di 
valutazione intermedio indicare NC. 
 
Rimane comunque rilevante il rapporto di scambio e di feedback con gli studenti sulla qualità del lavoro svolto, contatto da ricercare nei modi più 
consoni e opportuni, affinché rimanga vivo il dialogo educativo e gli alunni si sentano stimolati a proseguire negli apprendimenti. 
 
Ad oggi non sappiamo se riprenderanno le lezioni, ma le valutazioni del primo quadrimestre potranno essere la base per le nostre riflessioni e 
azioni future, che dovranno comunque tenere necessariamente conto, non solo del lavoro degli studenti (come sopra esplicitato), ma della 
situazione socio-familiare di ognuno. Sicuramente la valutazione globale del secondo quadrimestre dovrà documentare questi aspetti. 
 
Ci permettiamo anche una riflessione sul futuro. Il prossimo anno scolastico dovrà necessariamente iniziare con il rinforzo e il recupero, almeno 
parziale, delle competenze basilari acquisite e non trattate in maniera approfondita in questo lungo periodo di Didattica a distanza. In particolare, 
sarà cura degli insegnanti che accoglieranno gli alunni in un nuovo grado di istruzione, prevedere momenti di consolidamento disciplinare. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI RECENTI: 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 279 DELL’ 8 marzo 2020. Istruzioni operative 
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  

 



Allegato CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DaD 
 

 

COMPETENZA DESCRITTORI INDICATORI LIVELLI 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La competenza alfabetica 
funzionale indica la capacità di 

individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia 

scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica 

l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e 
creativo. 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico e dei 

linguaggi 

specifici 

È in grado di esporre in modo chiaro, logico e lineare i contenuti del proprio elaborato, 
rispettando i tempi dati. 

9/10 
avanzato 

È in grado di esporre in modo adeguato i contenuti del proprio elaborato. 
7/8 

intermedio 

Se guidato, espone in modo essenziale i contenuti del proprio elaborato. 
6 

base 

Anche se guidato, espone in modo non sempre adeguato i contenuti del proprio elaborato. 
5 

iniziale 
Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 

Rielaborazione 
dei contenuti e 
del metodo 
 

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole e le rielabora in 

modo creativo e personale. 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

9/10 
avanzato 

Seleziona informazioni da diverse fonti e le rielabora in modo adeguato. 
Argomenta in modo discreto le conoscenze acquisite. 

7/8 
intermedio 

Se guidato, trova informazioni da diverse fonti. Argomenta in modo sufficiente le 

conoscenze acquisite 
6 

base 

Se guidato, trova informazioni da diverse fonti. Argomenta in modo non ancora sufficiente 
le conoscenze acquisite 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 

Competenza 
digitale 

La competenza digitale 
presuppone l’interesse per le 

tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico 
e responsabile per apprendere e 

partecipare alla società. Essa 
comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la 

creazione di contenuti digitali. 

Utilizzo di 
strumenti 
tecnologici 
(in base al livello 
scolastico) 

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. 
Partecipa attivamente ad ambienti online. 
E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato. 

9/10 
avanzato 

Interagisce utilizzando diversi strumenti di comunicazione. 
È in grado di partecipare ad ambienti online. 
E’ in grado di produrre semplici contenuti digitali di differente formato. 

7/8 
intermedio 

Interagisce utilizzando gli strumenti di comunicazione proposti. 
Se guidato è in grado di partecipare ad ambienti online e di produrre semplici contenuti 
digitali. 

6 
base 

Se guidato è in grado di partecipare ad ambienti online e interagisce utilizzando gli 
strumenti di comunicazione proposti. 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 



Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare ad 

imparare 
La competenza personale, sociale 

e la capacità di imparare a 
imparare consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento.  

Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo regolare, consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando i tempi 
e le consegne. 

Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo. 
Sa tradurre il materiale multimediale in contenuto di apprendimento. 

9/10 
avanzato 

Assolve in modo adeguato agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne. 

Applica strategie di studio in modo discretamente autonomo. 
Sa tradurre il materiale multimediale in contenuto di apprendimento. 

7/8 
intermedio 

Assolve in modo non sempre organizzato e continuo agli impegni scolastici, rispettando 
generalmente i tempi e le consegne. 

Gestisce lo studio in modo sufficientemente autonomo. 

6 
base 

Assolve in modo non ancora continuo agli impegni scolastici, faticando nel rispetto dei tempi 
e delle consegne. 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 

Comunicazione  

Comunica con buona capacità espositiva in modo completo appropriato e rispettoso. 

Pone domande chiare e pertinenti. 
9/10 

avanzato 

Comunica in modo corretto e adeguato 

ponendo domande chiare e pertinenti. 
7/8 

intermedio 

Comunica in modo non sempre adeguato con sufficiente completezza espositiva formulando 
domande non sempre pertinenti 

6 
base 

Comunica in modo non sempre adeguato con scarsa completezza espositiva formulando 
domande spesso non pertinenti 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  
 

N.C. 

Motivazione / 
Riflessione 

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 
Sa auto-valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 
Sa integrare le conoscenze acquisite con l’utilizzo di strumenti digitali. 
Ricerca spiegazioni e accetta le osservazioni. 

9/10 
avanzato 

Chiede all’insegnante spiegazioni circa l’errore e accetta le osservazioni. 

Sa auto-valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 
Coniuga discretamente le competenze acquisite con l’utilizzo di strumenti digitali. 

7/8 
intermedio 

Non sempre chiede all’insegnante spiegazioni circa l’errore e accetta le osservazioni. 
Sufficiente è la 

riflessione sul percorso svolto. 
Coniuga in modo faticoso le competenze acquisite con l’utilizzo di strumenti digitali. 

6 
base 

Raramente richiede all’insegnante spiegazioni circa l’errore e accetta le osservazioni. 
Sovente utilizza gli strumenti digitali solo per scambi di informazioni. 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  
 

N.C. 



Competenza in 
materia di 

cittadinanza 
La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e 

sociale. 

Partecipazione 
alla vita 
scolastica nella 
didattica a 
distanza 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni. 

9/10 
avanzato 

Interagisce attivamente e in modo collaborativo rendendosi discretamente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

7/8 
intermedio 

Interagisce in modo sufficiente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

6 
base 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 
ruoli. 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 

Frequenza e 
puntualità nella 
didattica a 
distanza 

Frequenza e puntualità esemplari. 
9/10 

avanzato 

Frequenza e puntualità buone. 
7/8 

intermedio 

Frequenza e puntualità non sempre continue. 
6 

base 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 
5 

iniziale 
Non ci sono elementi di valutazione. 
 

N.C. 

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e della 
circolare n. 19 
“Indicazioni di 
comportamento 
per gli alunni 
durante le 
attività 
didattiche in 
video-
conferenza” 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
Ha avuto un comportamento responsabile. 

9/10 
avanzato 

Rispetta le regole in modo adeguato. 
Ha avuto un comportamento complessivamente appropriato. 

7/8 
intermedio 

Complessivamente, ha mostrato sufficiente rispetto delle regole comportamentali 
6 

base 

Ha scarsa consapevolezza del rispetto delle regole e del proprio impegno scolastico nella 
didattica a distanza. 

5 
iniziale 

Non ci sono elementi di valutazione.  N.C. 

 


