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Premessa 

Il presente documento costituisce un’integrazione del PTOF, per quanto concerne la 

valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento, resosi necessario dopo la 

sospensione delle attività didattiche, e conseguente attivazione della didattica a 

distanza (di seguito descritta con l’acronimo DAD) 

 

Riferimenti normativi 

 

Nota ministeriale n. 279 successiva al DPCM 8 marzo  

Stabilisce la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”; “consiglia comunque di evitare, 

soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza” 

 

 

Nota ministeriale n. 368 del 13 marzo  

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa 

delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un 

paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai 

compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e 

ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare 

le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi 

rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 

vergognarsi di chiedere aiuto”.  

 

 

Nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020  
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Tale nota ricorda i seguenti aspetti fondamentali in merito alla valutazione della 

didattica a distanza: “La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività 

didattica a distanza 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. 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 un’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. 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.”.  

 

 

 

Decreto legge 8 aprile, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di stato” 

 

Esso prevede tre misure fondamentali “nel caso in cui l’attività didattica in presenza 

non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano 

svolgersi esami in presenza” 

La prima ufficializza “le modalità anche telematiche della valutazione finale degli 

alunni, ivi compresi gli scrutini finali” 
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 La seconda misura prevede “la sostituzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene 

conto altresì di un elaborato del candidato” 

La terza conferma la piena validità della DAD in quanto” in corrispondenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione” 

 

 

Le riunioni dei Consigli di classe, di dipartimento, di interclasse e di intersezione, gli 

autoaggiornamenti dei docenti effettuati grazie al supporto del team digitale, le 

sollecitazioni e i contributi delle famiglie, i riscontri nelle risposte dei nostri alunni e 

tutte le buone pratiche messe in atto, hanno comunque confermato che la didattica a 

distanza non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per il processo di 

inclusione degli alunni più fragili. 

Ciò non di meno, grazie alle diverse modalità di attuazione delle DAD rispetto alla 

didattica in presenza, unite alla volontà comune di tutti i docenti dei tre gradi di 

istruzione del nostro istituto, di sperimentare, diversificare e personalizzare i processi 

di insegnamento-apprendimento al fine di dare a tutti e a ciascuno degli alunni la 

possibilità di pervenire al successo formativo, si può dichiarare che la 

progettazione didattico-educativa, sia pure con i necessari adeguamenti, si stia 

comunque portando avanti. 

Di qui dunque il pervenire alla  elaborazione di  un documento comune che, tenendo 

conto e ritenendo imprescindibili i documenti d’istituto, il PTOF e i suoi allegati, 

esamini la  necessità di valutare i progressi degli apprendimenti nella modalità 

DAD, avendo riflettuto prioritariamente su tutte le criticità che essa presenta, 

soprattutto per gli alunni più piccoli di età, e avendo cura di considerare tutte le 

difficoltà familiari di ciascuno di loro; tali difficoltà sono state, sono e saranno tanto 

maggiori e condizionanti, quanto è minore l’età dei nostri alunni. 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze 

trasversali, responsabilità e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, la 

valutazione non può essere basata esclusivamente sugli apprendimenti 

disciplinari, ma deve privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 

formativo. In questo senso la valutazione espressa deve tener conto soprattutto del 

processo e non solo degli esiti.   

In tal senso tutte le tipologie di verifica, anche le meno tradizionali, che tuttavia si 

avvicinino alle prove autentiche, possono e debbono essere considerate come prove 

di verifica che concorrono alla valutazione finale.  
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Per dare uniformità, collegialità e trasparenza alle valutazioni di fine anno scolastico,  

si concorda sul fatto che i docenti procedano alla proposta di voto e alle stesure del 

giudizio di comportamento e del giudizio finale  tenendo conto, sia dei criteri di 

corrispondenza tra obiettivi, voto e giudizio descritti nel documento di valutazione in 

allegato al PTOF, Allegato 9,  sia delle griglie di valutazione DAD  redatte e allegate 

al presente documento. 

La proposta di voto finale per ogni disciplina, in tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria, sarà dunque il risultato di tre parametri: 

1. I risultati ottenuti nel primo quadrimestre e nel periodo precedenti 

l’interruzione delle attività didattiche in presenza; 

2. I risultati finali ottenuti in termini di competenze e conoscenze strettamente 

disciplinari secondo l’allegato 9; 

3. La rilevazione dei processi di apprendimento in termini di partecipazione, 

coerenza ed autonomia nelle DAD. 

 

 

 

Resta inteso che per tutti gli alunni BES la valutazione terrà conto dei piani 

personalizzati, eventualmente rimodulati alla luce della DAD. 

Il giudizio globale di ogni alunno, tenuto conto dei tre parametri di cui sopra, 

dovrà contenere anche riferimenti sintetici al percorso DAD secondo la griglia 

allegata. 

Nelle classi terminali, dal momento che è escluso il rientro nelle aule il 18 

maggio, e conseguentemente l’esame nelle sue forme consuete non dovrebbe 

aver luogo, la valutazione finale terrà conto dei voti ottenuti nelle singole 

discipline,  del percorso dell’alunno nel corso del triennio, e dell’elaborato 

presentato dallo studente; il MIUR dovrebbe fornire ulteriori linee indicative; pur 

tuttavia si ritiene che tale elaborato debba contenere  approfondimenti su 

argomenti scelti dall’alunno in ciascuna delle discipline oggetto di studio, 

collegati attraverso una mappa concettuale, o, in alternativa, attraverso delle 

motivazioni sulla scelta effettuata.  

 

In ultimo, si ritiene che le valutazioni di verifiche effettuate dal momento in cui 

la DAD ha avuto una strutturazione definita, e già comunicate agli alunni 

attraverso altri canali, possano essere riportate sul registro elettronico, così come 

quelle ottenute dopo la ratifica di tale documento.  
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Si allega griglia di valutazione DAD 
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ALLEGATO INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO DELIBERATO IN SEDUTA COLLEGIALE DEL 30 APRILE 2020 

E RATIFICATO IN SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 5 MAGGIO 2020 

 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA PER DISCIPLINA 

 

 

 

  

  

Scarsa o 
Assente 

 
Saltuario e/o 

Selettivo 

 
Costante 

 
Attivo 

 
Propositivo 

Partecipazione e interazione (con i 
compagni e con il docente) alle attività 
sincrone proposte, come videoconferenze 
ecc…, e alle attività asincrone 

     

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

     

Autonomia: orientarsi nella 
didattica a distanza, organizzando il 
proprio lavoro in modo 
progressivamente consapevole e 
personale rispetto alle attività 
proposte  

     

 
 
 
 

 

 
 
 
 


