
CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

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 a 

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  

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

dell’anno scolastico 

- che 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 

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. 



La SCALA DI MISURAZIONE DEL PROFITTO presente nel nostro PTOF (pag. 81) 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 in questa fase transitoria ed emergenziale, 

in attesa che l’aula torni ad essere reale, si è ritenuto necessario integrarla con le seguenti griglie di 

osservazione sistematica e globale a cura del Consiglio di Classe: 

 

 

 

 

Tali griglie presentano voci più rispondenti alla DaD e valutano le competenze non attraverso 

l’attribuzione di voti secondo la scala docimologica consueta, ma attraverso giudizi sintetici a cui 

corrispondono i seguenti livelli: 

 

           LIVELLO       CORRISPONDENTE A VOTO  

Liv. 5 Avanzato  10  

Liv. 4 Intermedio  9-8  

Liv. 3 Adeguato  7-6  

Liv. 2 Non adeguato  5-4  

Liv. 1 Non rilevato per assenza  3-1  



Le griglie consentono la definizione delle osservazioni mediante criteri più rispondenti alle 

competenze richieste per una valutazione sommativa. I livelli individuati con le schede di rilevazione 

rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni effettuate, delle 

indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul Registro Elettronico e saranno 

comunicati agli studenti e alle famiglie per favorire la loro partecipazione al processo di 

apprendimento. 

 

La Dad, inoltre, rende necessaria una rimodulazione anche del numero minimo e della tipologia di 

verifiche da effettuare ai fini di un giudizio, come descritto nel PTOF, e l’adozione della seguente 

tabella: 

PERIODO DI 

D.A.D. 

ORE 1/3H ORE 4/6H ORE 7/8 

N° VERIFICHE 

SOMMATIVE   

(CONGRUO 

NUMERO DPR 

122/2009) 

 

 

MIN 2 PROVE  

 

 

 

MIN 3 PROVE 

 

 

MIN 4 PROVE 

DISCIPLINA 

SOLO ORALE* 

ALMENO 1 

ORALE  

ALMENO 1 

ORALE 

ALMENO 1 

ORALE 

DISCIPLINA CON 

SCRITTO  

(pratico/grafico) E 

ORALE  

ALMENO 1 

SCRITTO+ 1 

ORALE  

ALMENO 1 

SCRITTO+ 1 

ORALE  

ALMENO 1 

SCRITTO+ 1 

ORALE 

*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. 

 

Con l’ attivazione della didattica a distanza, tutte le valutazioni che i docenti  effettuano compaiono 

sul registro elettronico in blu, per distinguerle da quelle effettuate in presenza, e per voler significare 

che il voto annotato sul registro si  riferisce  a dei momenti valutativi di tipo  non  solo sommativo 

ma prevalentemente formativo. Il docente per ogni verifica annota sul registro elettronico  se   si tratta 

di una prova formativa o sommativa, per ragioni di trasparenza e perché anche lo studente sia in grado 

di  autovalutarsi.  

Quindi,  soltanto al termine di ogni esperienza di apprendimento/ u.d.a., oltre che al termine del 

periodo didattico, la valutazione assume un aspetto sommativo, che tiene conto anche del 

raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi monitorati attraverso le griglie sopra riportate (soft 

skills: partecipazione, impegno, atteggiamento, costanza, disponibilità, collaborazione, esecuzione 

delle consegne...). In sede di valutazione di fine periodo, il docente esprime una proposta di voto che 

ben calibri le valutazioni  in presenza e le valutazioni  in Dad indicate come sommative, valorizzando 

gli aspetti di miglioramento raggiunti  dallo studente e tenendo conto  anche  di tutti gli altri elementi   

suesposti, al fine di raggiungere una “valutazione autentica” del singolo studente, specie in un 

contesto emergenziale. 
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