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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Premessa 

Ogni comunità scolastica e quindi anche la nostra scuola, ha il compito di fare quanto è nelle sue possibilità, affinché 

la situazione straordinaria, indotta dall'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, provochi il minor impatto 

possibile sul regolare svolgimento della didattica nel passaggio dalla presenza alla distanza. 

L’autonomia, ancora una volta, si rivela fondamentale, purché correttamente intesa come garanzia per la program-

mazione scolastica: la situazione in atto sollecita una marcata attitudine al prolem-solving. Pertanto l’esercizio della 

discrezionalità si presenta come la scelta migliore tra quelle legittime. 

 

Nell’intraprendere le azioni di didattica a distanza, i docenti del nostro Istituto hanno cercato di basarsi, prioritaria-

mente, sulla relazione di accompagnamento da instaurare con gli allievi. Presupposto indispensabile per l’inseri-

mento e l’utilizzo di ogni possibile strumento, e quindi della didattica a distanza, è infatti l’esistenza di una relazione 

positiva docente-discente e viceversa. 

In primis occorreva compiere lo sforzo per creare un clima, una socialità, un’empatia, una connessione, non solo sul 

piano informatico, ma formativo, in modo da favorire il senso di appartenenza di ogni studente al suo gruppo-classe. 

Non si tratta solo di digitare dei tasti, ma di accendere una curiosità, di riannodare, sempre e di nuovo, un legame. 

 

È il momento della qualità, non della quantità, non è il momento della mera consegna o del caricamento cognitivo. 

Tenendo a mente l’esortazione di Edgar Morin: teste ben fatte, non teste piene. 

 

La didattica a distanza è utile, in questo momento indispensabile, ma non bisogna neanche caricarla di troppi signi-

ficati: non sarà la soluzione definitiva. 

 

 

Riferimenti normativi minimi 

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha previsto che: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”. 

 

IL DPCM non può che integrare il D.Lgs. 165/2001, che, all’art. 25, comma 2, precisa: “...nel rispetto delle compe-

tenze degli organi collegiali scolastici”. 

 

La Nota ministeriale n. 279 dell’08.03.2020 con le istruzioni operative sul decreto segnala: “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 tra-

dizione che normativa”. 

 

Il DPR 122/2009 così recita: 
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art. 1.2:  La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimen-

sione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha di-

ritto ad una valutazione trasparente e tempestiva... 

art. 1.3:  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. 

art. 1.5: Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del piano dell'offerta formativa. 

 

Riflessioni didattiche 

Non c’è attività didattica che non comporti un esercizio della valutazione, pertanto non si può non valutare. È insito 

nella missione educativa, come dovere professionale del docente e come diritto dello studente. 

Non ci sono ricette prestabilite: le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere 

degli apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun docente e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio dei docenti. 

È necessaria, anche in questo periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, una riflessione condivisa 

specie dopo la pubblicazione del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020. 

Bisogna lasciare evidenza documentale dell’attività di didattica a distanza: il principio-guida è dare validità so-

stanziale all’anno scolastico. 

 

Inoltre non va mai dimenticato che la valutazione è a garanzia, in primo luogo, degli studenti. Per questo essa deve 

essere posta all’interno di uno statuto di trasparenza e di evidenza pubblica. Occorre dirlo prima. Si deve sapere. 

Nella didattica in presenza e a maggior ragione in quella a distanza il feedback sui compiti assegnati dovrebbe 

essere tempestivo  e le valutazione trasparente. Pertanto, va comunicata: perché ha una funzione formativa, serve 

agli studenti per comprendere i propri margini di miglioramento. 

 

Ciò che è fondamentale sono gli incoraggiamenti rivolti agli studenti, per stimolarli, prima di tutto, ad esserci, poi a 

fare, coinvolgendo anche, se non soprattutto, quelli meno in sintonia. 

La prima cosa che dobbiamo valutare è ciò che accade a ciascun alunno chiuso in casa: com’è la sua vita familiare, 

quanto spazio psichico e cognitivo gli resta, quanti elementi non dipendono unicamente dalla sua volontà e lo con-

dizionano. Questa prima valutazione ci permetterà di capire cosa è meglio che il docente insegni e come farlo. 

Va valorizzata (anche a distanza) una dimensione di ascolto, di comunicazione, di scambio: pochi compiti da asse-

gnare e piuttosto situazioni di lavoro operativo, di confronto, di gioco, di espressività adeguati anche agli alunni più 

piccoli. 

Alla scuola primaria il primo contatto con le tecnologie sarà ovviamente mediato dai genitori, diventati dei possibili 

tutor. 

Nella scuola secondaria il discorso diventa un po’ più articolato, perché c’è un peso più forte delle tecnologie (con 

classi virtuali pienamente operanti), aumentano l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi, ma anche le loro strate-

gie di estraneazione dal contesto di apprendimento  (stacco mentalmente il collegamento…), il rischio di interrom-

pere una routine (il prof. che spiega, che interroga, che assegna compiti, che mette i voti). 
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L’accento va posto sullo sforzo di ricostituire la vita vissuta della classe, senza mai dimenticare che, quando attri-

buiamo un giudizio a uno studente, sotto il profilo del rendimento o della condotta, in riferimento alle competenze 

di cittadinanza, non diamo voti alla persona, ma cerchiamo di fotografare, per quanto è possibile, il suo grado di 

partecipazione al dialogo educativo, gli sforzi e i progressi da lui effettuati. 

Non è necessario, inoltre, attribuire un voto ad ogni singola attività; potranno essere valutati gli elaborati più signi-

ficativi oppure si potrà attribuire un unico voto a più elaborati afferenti alle stesse competenze; per l’attribuzione 

del voto verranno considerati la qualità delle prove, la completezza, la puntualità e la partecipazione al dialogo 

educativo a distanza (anche nel senso di come e se l’alunno risponde alle sollecitazioni del docente, quando la par-

tecipazione risultasse limitata o poco costruttiva). 

Nel caso in cui non sia stato svolto un compito entro la scadenza e solo dopo aver avvisato l’alunno e fatto trascor-

rere un periodo di tolleranza si segnerà tra i voti negativi o le note, visibili ai genitori. 

Le insufficienze, come da decreto legge, possono essere attribuite; l’alunno viene ammesso comunque all’anno sco-

lastico successivo, con obbligo di attività di recupero nel mese di settembre.  

Per lo scrutinio finale la valutazione terrà conto, per ogni singolo alunno, di: 

• percorso scolastico del I quadrimestre 

• voti, partecipazione, impegno, interesse in classe nel mese di febbraio 

• valutazioni e osservazioni del docente effettuate nel periodo di didattica a distanza. 

Pe gli alunni con BES, oltre a PEI e PDP, dovrà essere tenuto in considerazione in che modo e con che frequenza 

l’alunno abbia potuto avere la presenza costante del docente di riferimento e/o della collaboratrice all’integrazione 

e di altre figure, quali gli educatori del progetto EDUBES, usufruendo di telefonate, videochiamate, videolezioni,...e 

materiali adeguati al suo percorso. 

Segue una griglia di valutazione che integra quelle disciplinari. 

 

 

 

1. Partecipazione al dialogo educativo e risposta alle sollecitazioni 

2. Valutazione delle prove richieste e inviate 

3. Valutazione della qualità delle prove eseguite 

INDICATORI DI LIVELLO PER LE PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI 

Partecipazione al dialogo educativo e risposta alle sollecitazioni 

Partecipa con costante presenza e interesse 9-10  

Partecipa in modo abbastanza costante 7-8  

Partecipa in modo discontinuo e spesso deve essere sollecitato/a 6  

Partecipa raramente e solo su sollecitazione 5  

 

Valutazione delle prove richieste e inviate 

È puntuale, si impegna e ha cura nella consegna delle prove 9-10  

Si impegna nella consegna delle prove, anche se non sempre rispetta le scadenze 7-8  

È poco puntuale nella consegna delle prove; deve essere sollecitato 6  

Non consegna le prove richieste, neppure su sollecitazione 5  



Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola primaria e Scuola secondaria di 
primo grado in lingua italiana 
BOLZANO VI - Via Rovigo 

Via Rovigo,50/A - 39100 BOLZANO  

Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
SCHULSTUFENÜBERGREIFENDE SCHULE 
Grundschule und Mittelschule 
mit italienischer Unterrichtssprache 
BOLZANO VI - Via Rovigo 
Rovigostraße,50/A - 39100 BOZEN 

 

Cod.Fisc. –Steuer nr. 80003140219 

 

Scuola primaria – Grundschule 
“Alessandro Manzoni“ 

Tel. 0471914183 - Fax 0471914046 

ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 
IC.Bolzano6@pec.prov.bz.it 

www.icbz6.it 

Scuola secondaria di primo grado 
Mittelschule “Ugo Foscolo” 

Tel. 0471931185 - Fax 0471508100 

 

 

Valutazione della qualità delle prove 

Prove svolte in modo completo e corretto 9-10  

Prove svolte in modo abbastanza corretto 7-8  

Prove svolte in modo essenziale, frettoloso e non del tutto corretto 6  

Prove non svolte o svolte in modo non adeguato e superficiale 5  

 

Valutazione del comportamento e delle competenze digitali 

Comportamento Sempre Spesso A volte Quasi mai 

Entra con puntualità nell’aula digitale     

Rispetta le consegne     

Partecipa ordinatamente alle attività     

Si presenta e si esprime in maniera consona all’ambiente 

di apprendimento 

    

Rispetta il turno di parola concesso dal docente     

Rispetta la netiquette condivisa     

 

Competenza digitale Avanzato Intermedio Base Elementare 

Usa i dispositivi e le piattaforme in modo funzionale alle 

esigenze 

    

Coopera e collabora con i pari e i docenti durante la vi-

deolezione (usa la chat in modo opportuno, fornisce con-

sigli e informazioni, ...) 

    

Progetta e produce artefatti digitali     

 
 
 
ESAMI DI STATO 

 
Il voto finale dell’Esame di Stato sarà determinato all’80% dal voto di ammissione allo stesso, e dal 20% dal voto del 

colloquio/presentazione elaborato. 

Se lo studente avrà una valutazione di 10/decimi di ammissione, in presenza di una presentazione completa, accu-

rata e originale, il CdC potrà attribuire la lode. 
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PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

approvata dai docenti della scuola sec. di I grado “Ugo Foscolo” in data _______ 
 
ALUNNO/A: ____________________________ CLASSE: 3___ DATA: _________ 
 
VOTO DI IDONEITA’ ________ 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO da 

0 a 4 (legenda in fondo alla 

pagina) 

COMPETENZA ESPOSITIVA (MONOLOGICA E DIALOGICA): 
 

 

COERENZA NEI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE E IL 
TEMA SCELTO: 

 

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI  

COMPETENZA LINGUISTICA 
IN L1, L2, L3 (si veda tabella sottostante): 

 

 

CAPACITÀ CRITICHE E DI ARGOMENTAZIONE: 
 

 

PADRONANZA E SICUREZZA NELL'AFFRONTARE 
L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

 

COMPETENZA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI: 
 

 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO da 

1 a 4 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

(Il C. di classe ha predisposto domande sui temi 
affrontati nel corso del triennio e ne sottopone almeno 

una al candidato) 

Iniziali 1  

Base 2 

Intermedie 3 

Avanzate 4 

  Totale 

punti 

 

 

 
PUNTEGGIO MASSIMO: 28 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: ____ 
 
VOTO ASSEGNATO: ___ 

PUNTI VOTO 
<14 5 

14, 15, 16, 17 6 
18, 19, 20 7 
21, 22, 23 8 
24, 25, 26 9 

27, 28 10 
 

LEGENDA  COMPETENZA LINGUISTICA IN L1, L2 E L3 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 Competenza 

linguistica in 

GIUDIZIO (in riferimento alla 

legenda) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

4 inadeguato 0  L1   

5 parziale 1  L2   

6 sufficiente 2  L3   

7-8 buono 3   TOTALE  

9-10 efficace e 

completo 

4   MEDIA ARITMETICA DA 

INSERIRE NELLA GRIGLIA 
(ARROTONDATA PER ECCESSO) 
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La parte in verde è quella che si propone di inserire, alcune voci sono richiamate dal documento del Ministero, la 

parte in giallo quella da togliere. La proposta di togliere COMPETENZA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI è per 

non penalizzare quegli studenti che non possiedono una dotazione informatica adeguata. Ciò a garanzia di una mag-

gior equità. 

 


