
Criteri per la valutazione nel periodo di didattica a distanza
 approvati dagli organi collegiali preposti

Bisogna rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase di
emergenza è mantenere la socializzazione.  È opportuno rasserenare e incoraggiare gli
alunni in questo difficile momento e considerare anche tutte le eventuali  difficoltà - di
varia  natura  -  che  stanno  vivendo  i  nuclei  familiari.  Si  suggerisce  di  evitare  carichi
eccessivi  di  lavoro,  di  privilegiare  una  valutazione  non  sanzionatoria  che  miri  a
valorizzare  l’impegno e i  risultati  di  ciascun alunno.  Rimane fondamentale,  infatti,  il
ruolo  della  scuola  che  mira,  oltre  alla  trasmissione  del  sapere,  alla  socializzazione,
all’inclusione, al benessere di bambini e adolescenti che stanno vivendo una situazione di
disagio  enorme,  soprattutto  in  considerazione  della  loro  età.  Bisogna,  insomma,  non
forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e
puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.

Le indicazioni di questo documento sono valide fino a nuove disposizioni da parte del
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Indicazioni operative per la didattica a distanza

La nota prot. n. 388, emanata in data 17 marzo 2020 dal Ministero dell’Istruzione a firma del Dirigente Tecnico, Dott. Marco
Bruschi,fornisce importanti indicazioni operative in materia di didattica a distanza, alcune delle quali è utile evidenziare:

1. Le attività di didattica a distanza, nello sforzo di fare “comunità”, devono prevedere un’interazione tra docenti e alunni.

2. L’invio di materiali  e l’assegnazione di  compiti  devono essere preceduti  da una spiegazione relativa ai contenuti  in
argomento e, all’occorrenza, devono essere seguiti da chiarimenti.

3. La nota MIUR prot. n. 388 precisa che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il  consenso per effettuare il
trattamento  dei  dati  personali  (già  rilasciato  al  momento  dell’iscrizione)  connessi  allo  svolgimento  del  loro  compito
istituzionale, cioè l’attività didattica.

4.  Si suggerisce di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di
inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

5. Nella  scuola dell’infanzia  vanno definite  attività  costruite su un contatto diretto e  spontaneo tra  docenti  e  bambini,
possibilmente mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe.

6. Per la scuola primaria va cercato un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da non
costringere gli alunni ad una prolungata permanenza davanti ai monitor. La proposta delle attività deve consentire agli alunni
di operare in autonomia, senza gravare le famiglie di ulteriori incombenze.

7. Per la scuola secondaria di primo grado è richiesto un raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio
di Classe per evitare un peso eccessivo delle consegne; si può alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la
fruizione in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

8. Per  gli  alunni  con  disabilità,  il  punto  di  riferimento  rimane  il  PEI.  I  docenti  di  sostegno  sono tenuti  a  mantenere
un’interazione a distanza con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia dell’alunno stesso. Sarà
necessario monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

9. Per gli alunni con DSA e con BES non certificati, occorre improntare l’azione didattica in linea con il PDP. Anche nella
didattica a distanza va previsto l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative.

10. La  valutazione  delle  attività  didattiche  a  distanza  deve  conformarsi  ai  principi  di  tempestività  e  trasparenza.  Essa
valorizza  e  responsabilizza  gli  allievi,  indicando  approfondimenti,  recuperi,  consolidamenti  e  ricerche,  e  fornendo
restituzioni, chiarimenti ed individuazione di eventuali carenze.

I punti principali sulla valutazione nella nota 388 del 17 marzo 2020

Necessità di valutazione costante
Nella didattica a distanza  è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti.



Principi di tempestività e trasparenza
La valutazione come sempre, ai sensi della normativa vigente,  deve attenersi ai principi di tempestività e 
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente.

Buon senso didattico
Più ancora la valutazione deve basarsi sul buon senso didattico, informando tempestivamente l'alunno subito
su cosa ha sbagliato e perché.

La valutazione come valorizzazione e non come rito sanzionatorio
La valutazione non deve essere un rito sanzionatorio, ma ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 
indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi consolidamenti, ricerche. 

La valutazione come responsabilizzazione
La valutazione deve essere intesa nell'ottica di una personalizzazione dell'azione didattica che mira a 
responsabilizzare gli allievi.

Dovere alla valutazione
C'è  il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale.

Diritto alla valutazione
C'è 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. 

Le scelte competenza di ciascun insegnante
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.

I criteri del  Collegio
Il riferimento sono sempre i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

La condivisione collegiale del processo formativo nel Consiglio di classe
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,

VERIFICHE
Si suggeriscono le seguenti modalità di verifica che saranno considerate come formative

- verifiche orali singole o di gruppo durante le videolezioni  

- verifiche scritte:  saggi, relazioni,  mappe, elaborati pratici,  restituzione di attività di ricerca personale o
approfondimenti nelle forme anche multimediali richieste dal docente, compiti a tempo.

Rimane comunque la libertà di insegnamento come sottolineato  dalla Nota  279/2020 che ha  descritto il
rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione e ha sottolineato la libertà dei docenti: “A seconda
delle  piattaforme  utilizzate,  vi  è  una  varietà  di  strumenti  a  disposizione.  Si  ricorda,  peraltro  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.”



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE FORMATIVA UNICA  DURANTE  LE ATTIVITÀ  DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

 (scuola secondaria di primo grado) 

DESCRITTORI                                                                                                                     
Livelli raggiunti

Non
sufficien

te

Mediocre Sufficiente
/

discreto

Buono Distinto/

Ottimo

Uso dei linguaggi specifici  / esposizione 
anche tramite gli strumenti della DAD

Elaborazione dati e informazioni utilizzando 
eventualmente  anche altre fonti online

Applicazione  procedure/ completezza e 
precisione

Competenze disciplinari

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 
Didattica a Distanza.

2- GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PERIODICA PER LE COMPETENZE  DELLE ATTIVITÀ  DI 
DIDATTICA A DISTANZA  (scuola secondaria di primo grado) 

Descrittori Livelli raggiunti

Non
sufficien

te

Mediocre Sufficiente
/discreto

Buono Distint
o/

Ottimo

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come 
video-conferenze ecc. e alle attività asincrone

Coerenza/assiduità: puntualità nella consegna dei 
materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona,

come esercizi ed elaborati utilizzando con 
coerenza i dati forniti e altre fonti

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 
Didattica a Distanza.

3- GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  del COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ  DI DIDATTICA 
A DISTANZA  (scuola secondaria di primo grado) 

Comportamento Non
sufficiente

Mediocre Sufficiente/

discreto

Buono Distinto/
Ottimo

Entra con puntualità  nell’aula  virtuale e partecipa
ordinatamente ai lavori che vi si svolgono
Si  presenta  e  si  esprime  in  maniera  consona  ed
adeguata all’ambiente di apprendimento

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 



Didattica a Distanza.

4 - GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER
ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO  

(scuola secondaria di I grado)

 Non
sufficiente

Mediocre Sufficiente/

discreto

Buono Distinto/Ottimo

Interazione a
distanza con

l’alunno/con la
famiglia

dell’alunno

     

Partecipazione
alle attività

proposte

     

Rispetto delle
consegne nei

tempi
concordati

     

Completezza del
lavoro svolto

         

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 
Didattica a Distanza.



SCUOLA PRIMARIA 

Si utilizzeranno due griglie, una per la valutazione formativa verifiche e un’altra per il
comportamento che contiene anche riferimenti alle competenze specifiche in DAD.
Tali  valutazioni,  insieme  alle  eventuali  valutazioni  precedenti  e  successive  di  didattica  in  presenza,
concorreranno alla valutazione finale.

1.GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA UNICA  DURANTE LE ATTIVITÀ  
DI DIDATTICA A DISTANZA  (scuola primaria) 

DESCRITTORI                                                                                                                                                     
Livelli raggiunti

Non
sufficien

te

Mediocre Sufficiente/

discreto

Buono Distinto/
Ottimo

Esposizione nelle forme richieste dal 
docente

Riconoscimento di proprietà e 
classificazione

Applicazione  procedure/ completezza e 
precisione

Capacità di valutazione personale

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 
Didattica a Distanza

2.GRIGLIA DI VALUTAZIONE  del COMPORTAMENTO NELLE
ATTIVITÀ   DI DIDATTICA A DISTANZA (scuola primaria) 

Comportamento Non
sufficient

e

Mediocre Sufficiente/

discreto

Buono Distinto/
Ottimo

Collaborazione a distanza

Partecipazione  alle
attività proposte / rispetto
delle consegne

Autonomia  e  originalità
nei lavori svolti

Responsabilità dimostrata
nella didattica a distanza



Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività della 
Didattica a Distanza

3. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato-
scuola primaria

 Non
sufficiente

Mediocre Sufficiente/

discreto

Buono Distinto/
Ottimo

Interazione a
distanza con

l’alunno/con la
famiglia

dell’alunno

     

Partecipazione
alle attività

proposte

     

Rispetto delle
consegne nei

tempi concordati

     

Completezza del
lavoro svolto

         

Si preferisce il giudizio in considerazione del suo valore formativo nelle attività 
della Didattica a Distanza.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’infanzia rimangono valide le griglie già inserite nel PTOF


