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LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE IN CONTESTO DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

 
VALUTARE A DISTANZA 

“Valutare significa attribuire valore. La valutazione è insita nel processo di insegnamento- 
apprendimento, è necessaria e legittima. E’ anche un diritto dello studente, che solo in questo modo 
può ricevere gli adeguati supporti al proseguimento del suo percorso di apprendimento” (“La 
scuola fuori dalle mura” – INDIRE – Avanguardie Educative). 
Nella DAD la valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile. Mancando 
la compresenza nello spazio fisico, non è possibile cogliere i segnali di comunicazione non verbale 
che possono darci conto della comprensione durante un'attività di input frontale. 

La valutazione formativa, di importanza fondamentale in questo contesto, avrà un carattere diffuso 
e si avvarrà di strumenti di osservazione dei processi e del comportamento accompagnando tutto il 
percorso didattico; essa dovrà essere “tracciata”, in modo tale da rendere visibile il progresso dello 
studente e si integrerà con la dimensione sommativa della valutazione. 
Questo documento si congiunge alla rimodulazione della progettazione di Istituto per la didattica a 
distanza, già elaborata e deliberata dal CD l'8 aprile 2020, e lo completa con l'imprescindibile parte 
docimologica. 

 

COSA, COME, QUANDO VALUTARE 

La normativa più recente e, in particolare il D.L. 8 Aprile 2020, sembra introdurre la necessità di 
una forma di valutazione sommativa che, necessariamente, deve affiancare, in prossimità della 
conclusione dell’anno scolastico, la sola valutazione formativa che pure ha svolto e continua a 
svolgere un ruolo fondamentale nella DAD. 
La necessità di una valutazione sommativa si impone con maggior forza, in particolare, per le 
classi quinte che a breve dovranno sostenere gli Esami di Stato; l’una non esclude l’altra e 
ambedue risultano necessarie anche nelle classi intermedie al fine di misurare i livelli di 
competenza raggiunti dalle studentesse e dagli studenti anche al fine di pianificare indifferibili 
interventi di recupero all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Nella contingenza attuale, e forse anche in un prossimo futuro, gli indicatori che bisognerà 
utilizzare per il processo di rilevazione degli apprendimenti non possono limitarsi o essere 
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prevalentemente centrati sugli aspetti unicamente disciplinari. E’ questa la grande occasione 
offerta dalla situazione che stiamo vivendo in questo periodo: l’opportunità di considerare la 
necessità di tener conto di abilità e competenze trasversali, metadisciplinari, legate anche ad altri 
percorsi formativi che sono fondamentali. 
Le competenze disciplinari sono fissate dal profilo d’uscita (PECUP) dello studente liceale mentre 
le competenze metadisciplinari e trasversali possono essere così individuate e sintetizzate: 

• COMPETENZE METADISCIPLINARI 
 

ü Imparare ad imparare 
ü Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
ü Saper raccogliere dati e informazioni 
ü Problem Solving 
ü Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 
ü Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento attraverso il 

quale lo studente sta costruendo apprendimento) 
 

• COMPETENZE TRASVERSALI 
ü Autoregolazione dei tempi di apprendimento 
ü Capacità di concentrazione, impegno 
ü Serietà del lavoro 
ü Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 

costruito in DAD 
ü Resilienza 
ü Capacità di interazione e collaborazione 
ü Capacità di sostenere altri compagni 

 
DAD E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI BES 

Le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nella situazione determinatasi, 
sono i soggetti maggiormente a rischio. Per loro, infatti, la relazione e l’interazione con il 
docente di sostegno, se presente, con gli altri docenti e con i compagni, è fondamentale. 
Per i gli studenti Diversamente Abili la relazione educativa assumerà valore strategico in questa 
situazione e per la valutazione si utilizzeranno i criteri già in uso. 
Nel caso di disabili con Piano di studio ad obiettivi minimi si porrà grande attenzione ai 
facilitatori e agli elementi di contesto; per gli studenti con Programmazione differenziata di 
grande importanza sarà la continua interazione con il docente di sostegno, anche attraverso 
semplici contatti telefonici che sia di aiuto anche alle famiglie; se possibile, anche attraverso le 
medesime piattaforme della classe. 
Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al PdP, cercando di attuare tutte le 
compensazioni in esso previste, facendo ricorso agli ausili prima utilizzati. Gli scenari di 
riferimento e i criteri della valutazione rimarranno gli stessi (con l’adattamento già effettuato nel 
PdP), gli strumenti verranno adattati alla circostanza. Fondamentale è il contatto con la famiglia 
che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei docenti e il lavoro dello 
studente. 
Per gli stranieri e tutti quegli studenti che si trovassero in una condizione non compatibile con la 
didattica a distanza, perché già in difficoltà nella didattica in presenza, ci si preoccuperà di 
metterli in condizione di partecipare come gli altri, tenendo conto della situazione anche e 
soprattutto in termini di valutazione. 
Di grande supporto, in tutti questi casi, potrà essere la docente di supporto all’Osservatorio 
contro la Dispersione scolastica che ha sede nel nostro Istituto. 
Posto che si riesca a «tenerli dentro» la «relazione educativa», alcuni indicatori, e soprattutto gli 
strumenti, saranno adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni nelle quali operano. 
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Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza  
 

Descrittori di osservazione Gravemente 
Insufficiente 

0,5 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,5 

Discreto/ 
Buono 

2 

Ottimo 
Eccellen 

te 
2,5 

Assiduità      

Partecipazione      

Interesse, cura 
approfondimento 

     

Capacità di relazione a distanza      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 10 punti). 

Voto: …… /10 

 
 

Legenda 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Gravemente 
Insufficiente 

0,5 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,5 

Discreto/ 
Buono 

2 

Ottimo 
Eccellente 

2,5 
Assiduità Ha bisogno di 

frequenti e 
insistenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso. 
Nelle attività 
sincrone e 
asincrone non 
partecipa e non 

Se stimolato, è in 
grado di 
effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. 
Nelle attività 
sincrone 
interagisce 
saltuariamente 

E’ in grado di 
effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma, ma 
non è sempre 
assiduo. 

Effettuare 
l’accesso 
puntualmente e 
con assiduità 

Sempre assiduo e 
partecipe, mostra 
elevato grado di 
responsabilità 

 mostra interesse 
alle attività 

con docenti e 
compagni e 

   

 proposte. partecipa solo se 
stimolato 

   

Partecipazione Non partecipa o 
partecipa 
raramente, 
assumendo 
talvolta 
comportamenti 
irriguardosi o di 
disturbo. 

Non è puntuale e 
formula richieste 
non sempre 
adeguate, 
partecipando 
saltuariamente. 

Generalmente è 
puntuale, 
partecipa 
utilizzando le 
risorse a 
disposizione con 
qualche 
incertezza, che 
riesce a superare 
se 
opportunamente 

È puntuale, 
utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Partecipa 
attivamente, 
utilizzando le 
risorse a 
disposizione e 
trasferendo le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 

   guidato. 
Partecipa con 
una certa 
costanza alle 
attività 
proposte 

  

Interesse, cura Non rispetta le Ha difficoltà nel Se orientato, Comprende le Analizza con 
approfondiment 
o 

consegne, e/o lo 
svolgimento è 
inadeguato. Non 
utilizza le risorse a 

comprendere le 
consegne. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e/o 

comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 

consegne e sa 
svolgerle in 
modo adeguato. 
Utilizza le 

sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
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 disposizione. parziale incertezza. risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo 

Capacità di 
relazione a 
distanza 

Non interagisce 
né con i 
compagni, né 
con il docente. 
Non rispetta i 
ritmi e le regole 
di interazione. 

Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni e il 
docente. In 
genere rispetta i 
ritmi e le regole 
di interazione 

In genere rispetta 
i ritmi e le regole 
di interazione a 
distanza, utilizza 
le risorse per la 
produttività 
individuale, 
interviene per 
risolvere i suoi 
dubbi 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo 
costruttivo con i 
compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di osservazione Gravemente 
Insufficiente 

0,5 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,5 

Discreto/ 
Buono 

2 

Ottimo 
Eccellente 

2,5 
Padronanza del linguaggio 
e 
dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione      

Competenze disciplinari 
 

Materia: 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 10 
punti). 

Voto: …… /10 

 
 

Legenda 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di osservazione Gravemente 
Insufficiente 

0,5 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,5 

Discreto/ 
Buono 

2 

Ottimo 
Eccellente 

2,5 
Padronanza del linguaggio 
e 
dei linguaggi specifici 

Difficoltà nella 
comprensione e 
nell’uso dei testi. 

 
Esposizione 
faticosa, per la 
mancanza di un 
lessico 

Linguaggio 
specifico 
improprio e/o 
approssimativo 

Linguaggio 
specifico 
essenziale, ma 
nel complesso 
corretto sotto 
il profilo 
logico- 
sintattico. 

Sicurezza 
espressiva 
ed adeguato 
registro 
linguistico. 

Padronanza 
del lessico 

 
Ricchezza e 
pertinenza 
del registro 
linguistico. 

 appropriato e di 
una corretta 
organizzazione 
logico-sintattica 
del discorso. 

    

Rielaborazione e metodo Numerose e 
rilevanti carenze 
nell’applicare gli 
strumenti 

Difficoltà nel 
concettualizzar 
e correttamente 
i contenuti e le 

Capacità di 
concettualizza 
re in modo 
sufficiente le 

Capacità di 
organizzare 
i contenuti 
appresi in 

Spunti di 
originalità e 
creatività 
nell’uso e 

 operativi anche a 
situazioni note. 

conoscenze. conoscenze 
essenziali. 

schemi 
concettuali 

nell’elaboraz 
ione delle 
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    coerenti. conoscenze 
Comprensione   

elementare 
delle relazioni 
tra i contenuti 
disciplinari, 
ma mancanza 
di abilità nella 

Capacità di 
operare 
collegamen 
ti, anche in 
dimensione 
multidiscipl 

Autonomia 
personale 
nello studio 
con apporti 
di ordine 
critico, 

loro 
valutazione e 
organizzazion 
e. 

inare anche in 
dimensione 
multidiscipli 
nare 

Completezza e precisione Attività e prove 
svolte in modo 
molto lacunoso e 
impreciso. 

Attività e prove 
svolte in modo 
lacunoso e 
poco preciso. 

Attività e 
prove  svolte 
in tutte le parti 
essenziali, con 
sufficiente 

Attività e 
prove 
svolte in 
modo 
completo e 

Attività e 
prove svolte 
in modo 
completo, 
organico e 

   grado di 
precisione. 

preciso. con elevata 
precisione 

Competenze e conoscenze 
disciplinari 

Competenze 
assai limitate e 

Competenze 
mediocri e 

Competenze 
essenziali e 

Discrete 
Competenz 

Ottime 
Competenze 

 
Materia: 

Conoscenze 
lacunose e 
frammentarie dei 
contenuti più 
significativi della 
disciplina 

Conoscenze 
superficiali e/o 
incomplete dei 
contenuti 
disciplinari 

Conoscenza 
dei contenuti 
minimi della 
disciplina. 

e 
Conoscenz 
a adeguata 
e diligente 
dei 
contenuti. 

e 
Conoscenza 
completa e 
organica dei 
contenuti. 

     
Conoscenz 
a e uso 
congruo dei 
concetti- 
chiave della 

Padronanza 
piena dei 
concetti- 
chiave della 
disciplina 

    disciplina  

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 10 
punti). 

Voto: …… /10 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle due griglie (max. Somma: …… / 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato o per obiettivi 
minimi 

 Gravemente 
Insufficiente 

2-4 

Insufficiente 
 

5 

Sufficiente 
 

6 

Discret 
o/  

Buono 
8 

Ottimo 
Eccellente 

9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la 
famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle 
attività proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi 
concordati 

     

Completezza del lavoro svolto 
in 
riferimento al PEI 

     

 
 
 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti del 05/05/2020 ed approvato dal 
Consiglio di Istituto del 07/05/2020. 

 


