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VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 
 
Modalità di attuazione della didattica a distanza 
 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza ,dal mese di Marzo 2020 ,vista la circolare 
n⁰ 107 dell’ 11/03/2020 del Dirigente Scolastico, avendo ciascun docente attivato delle modalità di 
insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali a disposizione per assicurare la 
continuità educativa e per poter garantire con queste modalità il diritto all’apprendimento degli studenti  e 
delle studentesse , si ritiene necessario riflettere e dare indicazioni sulla valutazione a distanza (VAD) degli 
apprendimenti. 
Innanzitutto, è opportuno ricordare che il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, ribadisce che  “la 
normativa vigente (D.P.R. 122/2009 e D.Lgs. 62/2017) al di là dei momenti 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 di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione 
puntando sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il 
legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. Ecco un passo importante: “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 una 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”. 
Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare come segue, affermando che, 
anche a distanza, la valutazione: 

 deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati dell’apprendimento; 
 ha finalità formative ed educative; 
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 
 deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
 deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze. 
Per quanto detto, è evidente che la Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento e non 
come “luogo del giudizio” e la valutazione deve essere uno strumento di rilevazione del progresso di 



apprendimento inteso come maturazione personale. Nella DAD la valutazione diventa l’attestazione 
progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie 
all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri 
positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
Nella DAD è possibile anche rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella partecipazione 
alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di 
compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio, che nella didattica in presenza non sempre si evidenziano. 
  
Proposta della commissione valutazione 
Il Collegio Docenti ha ritenuto approvare le griglie valutazione proposte dalla Commissione Valutazione, 
riunitasi a distanza nei giorni 20 e il 27 maggio 2020, con le seguenti precisazioni: 

 per gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria si tiene conto maggiormente delle 
consegne scritte e grafiche e dei continui feedback con le bambine e i bambini; 

 per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per gli alunni della Scuola 
Secondaria, l’utilizzo della griglia tiene conto delle specificità legate all’età degli alunni, delle 
verifiche scritte asincrone e di valutazioni con domande orali relative alle verifiche stesse; 

 se conformi ai parametri della griglia, le valutazioni fin qui date possono essere confermate, in 
particolare: 

o l’interazione orale on line; 
o le verifiche scritte sincrone, strutturate su un tempo breve in modo che risultino le più 

oggettive possibili o svolte in videoconferenza; 
o gli elaborati grafici, anche asincroni, di Arte e Tecnologia; 
o le verifiche asincrone nel caso l’esito non lasci dubbi sulla regolarità dello svolgimento; 

 il voto in sede di scrutinio finale tiene conto del periodo di didattica in presenza e a distanza, con 
una attenta ponderazione in relazione alle difficoltà tecnologiche legate alla complessa gestione 
delle dotazioni informatiche e delle connessioni;     
 

Per tutti gli alunni con BES, in merito alle valutazioni si fa riferimento al PEI o al  PDP. 
 
Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 
dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con le  seguenti griglie che 
tengono conto degli elementi sopra esposti: 

   
 
SI ALLEGANO LE GRIGLIE DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2020: 
 
 

 Griglia di valutazione DAD infanzia;  

 Griglia di valutazione DAD primaria; 

 Griglia di valutazione DAD secondaria di I grado; 

 Griglia di valutazione elaborato conclusivo della III° classe secondaria di I grado. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  

Descrittori di 
Osservazione  

Livello Alto Livello Intermedio 
 

Livello basso 
 

Non rilevato 

Visualizzazione e 
restituzione tramite i 
genitori dei feedback 
relativi alla DAD 

L’alunno/famiglia 

visualizza e restituisce 
sempre le consegne 
tra quelle suggerite nelle 
videolezioni 

L’alunno/famiglia visualizza e 
restituisce le consegne 

L’alunno/famiglia  visualizza e 
restituisce quasi sempre le consegne 
tra quelle suggerite nelle videolezioni 

L’alunno/famiglia non 
restituisce le attività 
proposte 

Interesse e cura L’alunno esegue sempre le 
consegne  in maniera 
precisa 

L’alunno esegue le consegne in 
maniera precisa 

L’alunno esegue quasi sempre le 
consegne in maniera precisa 

L’alunno non restituisce le 
attività proposte 
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Griglia di Valutazione Attività Didattica a Distanza - Scuola Primaria 
 

Indicatori Livello avanzato (9-10) Livello intermedio (8) Livello base (7) Livello iniziale (6) Non rilevato (5) 

Esecuzione e 

consegna degli 

elaborati 

Le consegne sono puntuali, 

complete ed esaustive. 

Le consegne sono puntuali e 

complete.  

Le consegne sono complete.  Le consegne sono quasi tutte 

complete. 

Non ha consegnato nulla e non ha 

partecipato alle attività di 

didattica a distanza. 

Partecipazione e 

interazione nelle 

attività 

didattiche a 

distanza 

Partecipa sempre e attivamente alle 

attività di didattica a distanza. 

Rispetta sempre le regole del 

comportamento nella Didattica a 

distanza. Mostra vivo interesse, 

chiede costantemente spiegazioni e  

feedback per le attività svolte. 

Partecipa  costantemente alle 

attività di didattica a distanza. 

Rispetta quasi sempre le regole 

del comportamento nella 

Didattica a distanza. Mostra 

interesse, chiede spesso 

spiegazioni e  feedback per le 

attività svolte. 

Partecipa  quasi sempre alle attività di 

didattica a distanza. In generale 

rispetta  le regole del comportamento 

nella Didattica a distanza. Richiede 

qualche spiegazione e  feedback per 

le attività svolte. 

Partecipa alle attività di didattica a 

distanza. Non sempre rispetta  le 

regole del comportamento nella 

Didattica a distanza. Richiede 

raramente spiegazioni e  feedback 

per le attività svolte. 

Non ha mai partecipato  alle 

attività di didattica a distanza e 

non ha mai richiesto spiegazioni e  

feedback per le attività svolte. 

Organizzazione 

dello studio 

 

Organizza informazioni da diverse 

fonti e applica adeguate strategie di 

studio  in modo consapevole.   

Organizza informazioni da alcune 

fonti e applica alcune strategie di 

studio in modo consapevole. 

Organizza informazioni da alcune 

fonti e applica alcune strategie di 

studio.  

Trae informazioni da una sola fonte. 

Applica qualche strategia di studio 

dietro indicazione del docente.  

Non ha consegnato nessun lavoro. 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici 

 

Si esprime in modo chiaro, 

articolato e argomentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato e specifico. 

Si esprime in modo chiaro e 

articolato, utilizzando un 

linguaggio quasi sempre 

appropriato e specifico. 

Si esprime in modo chiaro, 

utilizzando un linguaggio quasi 

sempre appropriato. 

Si esprime in modo non sempre 

chiaro, utilizzando un linguaggio 

poco appropriato. 

La mancata partecipazione non ha 

reso possibile alcun riscontro. 

Utilizzo di 

strumenti   

digitali 

Utilizza gli strumenti tecnologici 

adottati nella didattica a distanza in 

modo funzionale alle esigenze.  

Utilizza gli strumenti tecnologici 

adottati nella didattica a distanza 

in modo adeguato. 

Utilizza in modo parziale gli 

strumenti tecnologici adottati nella 

didattica a distanza. 

Utilizza con qualche difficoltà gli 

strumenti tecnologici adottati nella 

didattica a distanza. 

Non si è attivato nelle piattaforme 

online o anche se attivato non ha 

dato nessun riscontro. 
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Griglia di Valutazione Attività Didattica a Distanza Scuola Secondaria di I Grado 
 

Indicatori Livello avanzato (9-10) Livello intermedio (8) Livello base (7) Livello iniziale (6) In via di acquisizione (5) Non rilevato (4) 

Abilità di 

gestione del 

tempo. 

 

Le consegne sono puntuali, 

complete ed esaustive.  

Le consegne sono puntuali e 

complete.  

Le consegne sono complete.  Le consegne sono quasi tutte 

complete.  

Le consegne sono in ritardo e 

incomplete.  

Non ha consegnato 

nulla. 

Livello di 

interazione e 

motivazione al 

proprio 

apprendimento 

Partecipa sempre e 

attivamente alle attività di 

didattica a distanza . Rispetta 

sempre le regole del 

comportamento nella DAD. 

Richiede costantemente 

spiegazioni e  feedback per 

le attività svolte. 

Partecipa  costantemente alle 

attività di didattica a 

distanza. Rispetta quasi 

sempre le regole del 

comportamento nella DAD. 

Richiede spesso spiegazioni 

e  feedback per le attività 

svolte. 

Partecipa  quasi sempre alle  

attività di didattica a 

distanza. In generale rispetta  

le regole del comportamento 

nella DAD. Richiede 

qualche spiegazione e  

feedback per le attività 

svolte. 

Partecipa   alle attività di 

didattica a distanza. Non 

sempre rispetta le regole del 

comportamento nella DAD. 

Richiede raramente 

spiegazioni e  feedback per 

le attività svolte. 

Partecipa   saltuariamente  alle 

attività di didattica a distanza. Non 

rispetta  le regole del 

comportamento nella DAD. Non 

richiede spiegazioni e  feedback per 

le attività svolte. 

Non ha mai 

partecipato  alle 

attività di didattica a 

distanza. Non ha mai 

richiesto spiegazioni e  

feedback per le 

attività svolte. 

Abilità di 

gestione 

autonoma e auto-

valutazione 

 

Seleziona e organizza 

informazioni da diverse fonti 

in modo consapevole. 

Applica adeguate strategie di 

studio in modo autonomo. 

Pianifica il proprio lavoro e 

ne valuta i risultati. 

Seleziona e organizza 

informazioni da alcune fonti 

in modo consapevole. 

Applica alcune strategie di 

studio in modo autonomo. 

Pianifica il proprio lavoro e 

ne valuta i risultati solo in 

modo parziale. 

Seleziona e organizza 

informazioni da alcune fonti 

in modo acritico. Applica 

alcune strategie di studio. 

Pianifica il proprio lavoro e 

ne valuta i risultati solo in 

riferimento al feedback del 

docente. 

Trae  informazioni da una 

sola fonte in modo del tutto 

acritico. Applica qualche 

strategia di studio dietro 

indicazione del docente. 

Pianifica solo parzialmente il 

proprio lavoro  e ne valuta i 

risultati solo in riferimento 

al feedback del docente. 

Non utilizza le  informazioni tratte 

dalle  fonti. Non applica strategie di 

studio dietro indicazione del 

docente. Pianifica in maniera 

lacunosa il proprio lavoro   e non 

tiene conto dei risultati e del 

feedback del docente. 

Non ha consegnato 

nessun lavoro. 

Capacità di 

esposizione di un 

argomento 

 

Si esprime in modo chiaro, 

articolato e argomentato, 

utilizzando  un linguaggio 

appropriato e specifico. 

Si esprime in modo chiaro e 

articolato,  utilizzando  un 

linguaggio quasi sempre 

appropriato e  specifico. 

Si esprime in modo chiaro, 

utilizzando  un linguaggio 

quasi sempre appropriato. 

Si esprime in modo non 

sempre chiaro, utilizzando  

un linguaggio poco 

appropriato. 

Si esprime in modo non chiaro, 

utilizzando  un linguaggio non 

appropriato. 

La mancata 

partecipazione non ha 

reso possibile alcun 

riscontro. 

Conoscenze e 

sperimentazione 

di strategie di 

apprendimento 

efficaci 

Utilizza i dispositivi 

tecnologici , la rete, il cloud, 

le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi in modo 

funzionale alle esigenze. 

Condivide con i compagni 

dispositivi e applicativi a sua 

disposizione cooperando. 

Utilizza i dispositivi 

tecnologici , la rete, il cloud, 

le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi. Condivide quasi 

sempre con i compagni 

dispositivi e applicativi a sua 

disposizione cooperando. 

Utilizza in modo parziale i 

dispositivi tecnologici , la 

rete, il cloud, le piattaforme 

per la didattica digitale e i 

vari applicativi. Alcune volte 

condivide  con i compagni 

dispositivi e applicativi a sua 

disposizione cooperando. 

Utilizza con qualche 

difficoltà i dispositivi 

tecnologici , la rete, il cloud, 

le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi. Raramente 

condivide  con i compagni 

dispositivi e applicativi a sua 

disposizione cooperando. 

Utilizza con difficoltà i dispositivi 

tecnologici , la rete, il cloud, le 

piattaforme per la didattica digitale e 

i vari applicativi. Non condivide  

con i compagni dispositivi e 

applicativi a sua disposizione 

cooperando. 

Non si è attivato nelle 

piattaforme online o 

anche se attivato non 

ha dato nessun 

riscontro. 
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Valutazione Elaborato conclusivo III° classe secondaria di I grado   

 

CATEGORIA 

Livello AVANZATO 9-10 
ottimo 

Livello INTERMEDIO 8 
distinto 

Livello BASE 7 
buono 

Livello INIZIALE 6 
sufficiente 

Livello 
Insufficiente 4-5 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

Il discorso è significativo, articolato 
e argomentato. Il candidato si 
esprime con chiarezza e proprietà 
di linguaggio sottolineando i 
passaggi importanti. 

Il discorso è significativo. Il 
candidato utilizza in modo 
pertinente un linguaggio 
appropriato.  

L’esposizione è abbastanza 
interessante, il linguaggio 
corretto. Il candidato in 
qualche passaggio utilizza un 
linguaggio specifico. 

L’esposizione è 
mnemonica e a tratti 
approssimativa. L’alunno 
si esprime in maniera 
sufficiente.  

L’esposizione è 
frammentaria e 
stentata. L’alunno si 
esprime con un lessico 
povero e confuso. 

ELABORATO L’impostazione è interessante, c’è 
equilibrio tra testo e immagini e 
attira l'attenzione degli osservatori  
grazie all’utilizzo di forme grafiche 
efficaci. 

L’impostazione ben scandita 
tiene desta l'attenzione degli 
osservatori per la maggior parte 
del tempo anche se il testo è 
perlopiù discorsivo. 

L’impostazione abbastanza 
fluida è in grado di 
mantenere l'interesse degli 
osservatori per alcuni tratti.  

L’impostazione è statica 
e presenta una 
rielaborazione 
superficiale 
dell’argomento. 

L’impostazione è 
carente e scarsamente 
organica. 

COERENZA Il contenuto è ben organizzato ed 
evidenzia un’eccellente sintesi 
degli argomenti. 
 

L'organizzazione generale e la 
conoscenza degli argomenti 
appare più che buona. 

Il contenuto è organizzato 
logicamente per la maggior 
parte e la trattazione dei 
contenuti sufficientemente 
supportata. 

La struttura 
organizzativa è poco 
chiara: sono materiali 
elencati. 

I materiali sono 
impropri, l’insieme è 
disorganico e poco 
attinente alle richieste. 

ORIGINALITÀ Il prodotto mostra una certa 
inventiva. I contenuti sono 
presentati in una forma creativa e 
accattivante. 

Il prodotto mostra alcuni spunti 
originali. Contenuti e idee sono 
presentati in una forma 
interessante. 

Il prodotto mostra alcuni 
spunti originali. Contenuti e 
idee sono presentati in 
forma semplice. 

Il prodotto è lineare e 
piuttosto anonimo senza 
spunti originali. 

Il prodotto è 
scarsamente fruibile e 
poco adeguato: la 
lunghezza è eccessiva o 
troppo ridotta rispetto 
allo scopo. 


