
 

 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

INTRODUZIONE 

In questo periodo di emergenza le istituzioni scolastiche sono state 
chiamate ad organizzare la didattica a distanza (DAD), strumento che, 
come riporta una nota del MIUR, “serve a mantenere viva la comunità di 
classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 
isolamento e di demotivazione. [...]La DAD consente di non interrompere 
il percorso di apprendimento e fa sì che si possa continuare a dare corpo e 
vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione." 

Inoltre, con la nota ministeriale 388/2020 il Ministro riprende ed amplia la 
riflessione puntando sul tema della valutazione delle attività didattiche 
svolte durante questo periodo così delicato, richiamando la responsabilità 
dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, apprendimento e 
valutazione: “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.[…]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”. 

Infine, nella nota 279/2020, il Ministero dell’Istruzione 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”.  

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti 
tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, 
coscienti del fatto che le modalità di verifica non possano essere le stesse 
in uso abitualmente a scuola.  

E’ necessario tener conto, non solamente del livello di raggiungimento, da 

parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità 

definite, ma anche della particolarità dell’attività didattica proposta, delle 

problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di 

essere supportati in questo periodo caratterizzato da incertezza e da 

insicurezza.  

Sarà opportuno valorizzare l’impegno, la partecipazione e la puntualità 

nella consegna degli elaborati, puntando sull'aspetto formativo e 

assicurando una certa flessibilità. 

Sarà opportuno concordare con gli alunni quando fare la valutazione in 
base alla programmazione delle attività a distanza condivisa 
settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi 
connessi.  



 

 

La modalità, scelta dal docente secondo le necessità della sua didattica, 
può essere sincrona e/o asincrona: 

 in sincrono: valutando soprattutto le interazioni con il docente e i 
compagni durante le videolezioni;   

 in asincrono: con compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, 
attraverso le piattaforme in uso.  

In particolare, possono essere effettuate: 

a. Verifiche orali durante la videolezione, preferibilmente concordate 
con gli alunni interessati, i quali dovranno essere in ambiente privo di 
distrazioni e/o asettico. 
Per consentire una migliore qualità alla connessione, è consentito 
effettuare verifiche orali anche con un gruppo di alunni, che deve 
comprendere al minimo la metà più uno degli alunni della classe. 

b. Verifiche scritte in modalità asincrona (si possono somministrare 
verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o altra 
tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente): 

 saggi, relazioni, produzione di testi; 

 prodotti multimediali; 

 elaborati grafici; 

 verifiche strutturate di tipo “Vero o falso”; 

 verifiche strutturate a scelta multipla; 

 verifiche strutturate a risposta aperta; 

 test a completamento. 

 

c. Verifiche scritte in modalità sincrona (si possono inserire in 
piattaforma compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi 
con gli alunni all’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario 
della fine della lezione, laddove le strumentazioni in possesso degli 
alunni lo consentano). 

d. Esercitazioni pratiche 



 

 

In modalità sincrona e asincrona soprattutto per quanto concerne le 
“educazioni”. 

e. Attività di recupero, potenziamento e consolidamento   

si svolgeranno anche per piccoli gruppi e non saranno finalizzate alla 
valutazione.  

Tutte le attività elencate nei punti a, b, c, d, si svolgeranno dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e saranno 
valutate attraverso una rubrica valutativa, che contempli più prove al fine 
di registrare i progressi dell’alunno.  

Pertanto, la valutazione non sarà frutto della mera media aritmetica delle 
singole prove, ma del percorso complessivo svolto dall’alunno durante 
tutto il secondo quadrimestre, sia in presenza che in DaD. 
In tutti i casi, la valutazione terrà conto delle difficoltà oggettive di 
connessione e dei tempi che sono stati necessari per fornire gli strumenti 
informatici agli alunni che ne erano sprovvisti. 
Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si 
propone la griglia allegata, nella quale vengono sintetizzati gli indicatori 
che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE CON LA 
DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Partecipazione 
alle attività 
proposte in 

modalità 
sincrona o 
asincrona 

 

Non ha partecipato alle attività proposte. 4 

Ha partecipato raramente alle attività proposte e/o con 
scarso interesse. 

5 

Ha partecipato alle attività proposte in maniera non 
regolare e con interesse discontinuo. 

6 

Ha partecipato regolarmente alle attività proposte, con rari 
episodi di assenza, ma con interesse selettivo. 

7 

Ha partecipato alle attività proposte regolarmente e con 
interesse. 

8 

Ha partecipato alle attività proposte assiduamente e in 
maniera propositiva. 

9 



 

 

Ha partecipato alle attività proposte assiduamente e in 
maniera propositiva mettendo le proprie capacità a 
disposizione di tutti. 

10 

Puntualità nelle 
consegne dei 

materiali o dei 
lavori in 
modalità 

sincrona o 
asincrona 

Non ha consegnato alcun materiale o lavoro. 4 

Non rispetta le consegne. 5 

E’ discontinuo nella consegna dei materiali. 6 

Consegna il materiale pur con qualche irregolarità nel 
rispetto dei tempi previsti. 

7 

Consegna il materiale con regolarità e nel rispetto dei tempi 
previsti. 

8 

E’ puntuale nell’esecuzione delle consegne e nella cura 
del materiale. 

9 

E’ puntuale e responsabile nell’esecuzione delle 
consegne e nella cura del materiale. 

10 

 

Progressi rilevati 
nell’acquisizione 
di conoscenze, 

abilità e 
competenze 

 

Ha acquisito scarse conoscenze e ha difficoltà ad utilizzarle 
in ogni contesto. 
Non utilizza adeguatamente gli strumenti informatici. 

4 

Ha acquisito conoscenze frammentarie e le applica in modo 
incompleto e impreciso in ogni contesto. 
Non utilizza sempre adeguatamente gli strumenti 
informatici. 

5 

Ha acquisito le conoscenze proposte in modo essenziale e le 
applica in contesti semplificati.  
Utilizza gli strumenti informatici ad un livello base. 

6 

Ha acquisito le conoscenze proposte e le applica in contesti 
noti in modo opportuno.  
Utilizza gli strumenti informatici. 

7 

Ha acquisito ampie conoscenze e le applica in maniera 
appropriata in contesti nuovi. 
Utilizza in maniera adeguata nuovi strumenti informatici. 

8 

Ha acquisito conoscenze ampie e complete e le applica 
autonomamente in contesti nuovi. 
Utilizza in maniera autonoma nuovi strumenti informatici. 

9 



 

 

Ha acquisito conoscenze complete ed approfondite. 
Utilizza le conoscenze acquisite in funzione di nuovi 
apprendimenti. 
Utilizza con apporto creativo nuovi strumenti informatici  

10 

 

NB. Si ritiene che la valutazione inferiore al 5 nella Scuola Primaria ed al 4 nella 

scuola Secondaria non abbia valore formativo e contribuisca all’insuccesso 

scolastico. Pertanto il collegio dei docenti delibera il 4 come valutazione minima per 

la Secondaria e il 5 per la Scuola Primaria. 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti in data 08/05/2020, i docenti 
possono esprimere una valutazione sommativa relativa alle attività 
effettuate in didattica a distanza antecedentemente alla data di 
approvazione del presente documento. Per gli alunni della scuola Primaria, 
la valutazione terrà conto soprattutto delle competenze maturate in 
relazione all’età dei discenti, alla complessità della DAD e alle competenze 
tecnologiche richieste (non sempre adeguate ai bambini) e della eventuale 
mancanza di dispositivi tecnologici da parte delle famiglie. In particolare, 
per gli alunni delle classi prime e seconde nella valutazione si terrà conto 
maggiormente delle consegne scritte e grafiche e dei continui feedback con 
le bambine e i bambini. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come riportato nel Regolamento di Valutazione dell’Istituto, nella Scuola 
dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti 
da ciascuno bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo. In particolare si valutano: 

– la conquista dell’autonomia, 

– la maturazione dell’identità personale, 

– il rispetto degli altri e dell’ambiente, 

– lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola 
primaria. 

Nella didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, 
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. 

Con una buona organizzazione, però, l’insegnante può migliorare tale 

situazione utilizzando le tecnologie e il web per comunicare con i bambini 

attraverso lezioni live, in cui si può raccontare una storia, insegnare una 

filastrocca, si possono intervistare i bambini su argomenti di vita vissuta o 

di argomenti proposti; si possono fare, cioè, tutte quelle attività orali che 

si svolgono normalmente in sezione. 

Ovviamente, ciò che manca è il contatto umano con i bambini; quelle 

relazioni in cui l’insegnante “insegna” al bambino ad utilizzare i materiali, 

a correggerlo ogni volta che ne fa un uso sbagliato; insomma, manca 

l’interazione insegnante- bambino, il contatto umano e la comunicazione 

diretta fatta non solo di parole ma anche di gestualità, espressioni e 

sfaccettature che fanno la differenza. 

Nel limite del possibile, le docenti possono comunque osservare e, in 

qualche modo, registrare le risposte dei bambini alle attività a distanza 

attraverso lezioni live, in cui possono controllare le attività svolte dai 

bambini precedentemente assegnate dalle insegnanti; dare consigli o 

pareri; possono raddrizzare il tiro laddove si riscontri una nota di 

imprecisione dovuta alla poca concentrazione o al poco tempo utilizzato 

per svolgerla. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ O CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con disabilità, BES e DSA (anche 

non certificati) l’impiego di strumenti compensativi e misure dispensative 

inserite nel PDP o nel PEI.  

Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi 

serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno 



 

 

supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni 

disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività”. 


