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ALLEGATO B 

LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

È stato possibile realizzare la didattica a distanza grazie alla buona volontà del personale della Scuola, 
alla responsabilità degli alunni e al sostegno delle famiglie. Appunto per valorizzare questa azione 
comune, è utile fornire alcune indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti, soprattutto in 
funzione della completezza e dell’uniformità delle attività didattiche. 

In questo momento di emergenza sanitaria, che ha imposto l’adozione rapida della didattica a 
distanza, le problematiche relative alla valutazione, diventano più evidenti, caricandosi di nuove e 
diverse criticità, anche per la mancanza di una esperienza pregressa. 

Di certo, in queste condizioni non sembra praticabile il ricorso a una valutazione di tipo sommativo, 
perché questa modalità di valutazione esprime, attraverso il voto, un bilancio finale e definitivo circa 
i traguardi raggiunti, in varia misura, da ciascun alunno. La modalità che pare preferibile è la 
valutazione formativa, perché risulta vantaggiosa sotto diversi aspetti. 

La valutazione formativa tiene conto dell’intero percorso educativo e fornisce informazioni utili per 
accompagnare gli alunni nell’apprendimento. Vengono stabiliti e valutati nel loro complesso i 
seguenti aspetti: la meta da raggiungere, il livello culturale iniziale di ogni alunno, lo svolgimento 
dello stesso percorso educativo. 

In questa ottica il momento della valutazione è parte integrante della didattica, perché permette agli 
alunni di rendersi conto dei progressi compiuti e, ai docenti, di confermare o rimodulare il loro 
insegnamento. 

Del resto, nella nota del MIUR n. 279 dell’8 marzo, si ribadisce che la valutazione rimane una 
prerogativa del docente, senza vincoli superiori. “La normativa vigente (DPR 122/2009, DLGS 
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”. 

Ogni insegnante potrà esprimere una valutazione indicativa del percorso compiuto da ciascun alunno, 
nell’ambito delle attività proposte a distanza, sotto forma di giudizio. 

Devono essere oggetto di valutazione: 

 impegno e responsabilità; 
 partecipazione e organizzazione del lavoro; 
 profitto nell’apprendimento; 
 correttezza della comunicazione. 
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GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

COMPETENZE E 
CRITERI  

DESCRITTORI  SPORADICAMENTE SPESSO  SEMPRE 

IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ  

 svolge con regolarità 
le consegne on line 
 offre supporto ai 
compagni 
 partecipa 
costruttivamente 
ai colloqui a distanza 

   

PARTECIPAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL 
LAVORO 

 rispetta le scadenze 
delle consegne 
 saper gestire il lavoro 
con autonomia 

   

PROFITTO 
NELL’APPRENDIMEN
TO 

 progredisce 
nell’acquisizione 
di conoscenze, abilità, 
competenze 

   

CORRETTEZZA 
DELLA 
COMUNICAZIONE  

 comunica in modo  
chiaro e pertinente 

   

 

Alla luce dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori sopra elencati, è possibile formulare una valutazione che 
può andare a confermare o incrementare, se è il caso, la valutazione del primo quadrimestre, sulla base dei 
progressi compiuti 

 

I progressi 
compiuti 
rispetto alla 
situazione 
precedente 
all’emergenza 
sono 

 INSUFFICIENTI SUFFICIENTI APPREZZABILI NOTEVOLI 

Voto rispetto al 
I quadrimestre 
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