
CRITERI 
PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 Istituto Comprensivo “ G. Marconi” Licata  
 

Premessa 
Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 
del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 
esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire 
appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 
ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”. 
Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di 
settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le 
attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni 
con gli alunni”. 
Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande 
opportunità per riflettere e migliorare il nostro modo di valutare. 
Si premette che la  nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “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.” 
 
 

PROPOSTA DI LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 
 

• Al primo posto vi è la necessità di avere una prospettiva incoraggiante per tutti, per 
gli alunni e anche per i docenti. 

• Non si può prescindere dalla valutazione, al di là della particolare situazione 
scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni normative che potranno arrivare, la 
necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un 
feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere. 

• In tema di valutazione è necessario essere trasparenti con gli alunni e con i genitori. 
È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano. 

• Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi. 
Le difficoltà sono molte e non sempre sono “scuse”: la pluralità dei canali e dei materiali da 
utilizzare, problemi tecnici, interruzioni per caduta della connessione ecc. Bisogna tenerne 
conto. 

• Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in 
modo coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico. 

• Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 





dell’alunno (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa 
pensi di dover migliorare …) 

 
• Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del 

processo, del percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi 
(test/interrogazioni). 

• Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la 
valutazione finale. 

• Reinterpretare le interrogazioni: programmarle con i ragazzi,svilupparle come 
“conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in verifiche 
approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro attuale 
percorso di studio 

 
Che cosa serve? 
Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento. 
Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e 
a come lo stanno facendo. 
Verificare se stanno seguendo e se apprendono (ovviamente la proposta didattica deve 
essere ridotta e semplificata). 
 
Che cosa registrare? 
Registrare e capire le motivazioni, ci dà riscontro dell’adeguatezza della nostra proposta e 
dello “stato” dei ragazzi: 

•  presenza alle lezioni( lezioni in modalità sincrona tramite canali autorizzati) e nelle 
attività in piattaforma (fatti salvi problemi tecnici e simili). 

• Capire la motivazione di eventuiali assenze. Eventualmente e se considerato utile, 
avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto. 

• - Come l’alunno interagisce in attività sincrone: se chiamato, risponde? Interviene 
spontaneamente? Interviene se sollecitato? ecc. 

• Registrare le osservazioni e fare una propria sintesi periodica  da cui può scaturire 
una valutazione provvisoria, in vista della formulazione della valutazione finale. 

Valutare i prodotti 
Ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. 
Occorre tenere in considerazione tutti i lavori dei ragazzi: 

• Prodotti autocorretti,anche questi devono essere considerati nel quadro della 
valutazione. L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare. 

 
• Prodotti personali: 

puntualità della consegna,adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività; 
completezza/correttezza 
 

• Prodotti di gruppo: 
puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività; 
 
qualità dell’esposizione, se prevista; 



esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze acquisite, 
ecc. 
 
 
 
La verifica, come già accennato, può essere di tipo sincrono e asincrono. 
 
Modalità sincrona: 
a) verifiche orali: 
 Lo studente che sostiene la verifica, dovrà rispondere a domande su quanto svolto durante 
le attività di DAD o affrontare una esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività 
di ricerca personale o approfondimenti. 
b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 
2. Compiti a tempo su piattaforme autorizzate dal MIUR 
3. Saggi, relazioni, produzione di testi. 
4. Condivisione di lavori multimediali. 
 
Modalità asincrona 

1. Spiegazione attraverso audio-lezione o videolezione 

2. Svolgimento di un prodotto scritto. 
3. Esercitazioni, test  e verifiche  su piattaforma. 
4. Controllo di compiti affidati o restituzione dei risultati corretti e relative spiegazioni. 
 
 
Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del docente + 
AUTOVALUTAZIONE studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso l’autovalutazione 
dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori possibili: 
senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle 
interazioni di gruppo…). Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere 
in dovuto conto il processo di formazione personale di ciascun alunno. 
Portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: 
imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa 
Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti 
studenti hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di 
comunicazione. 
 
I presenti criteri sono stati approvati in sede di Collegio docenti online del 15/04/2020 e 
del Consiglio di Istituto, sempre in modalità online, del 16/04/2020 
Si allegano Griglie di valutazione Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e  per 
alunni con Piano Educativo Individualizzato. 
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