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CRITERI	DI	VALUTAZIONE		
relativi	alla	Didattica	a	Distanza	D.aD.	

attivata	durante	la	sospensione	delle	attività	didattiche	a	causa	dell’emergenza	sanitaria	da	Covid-19	
a.s	2019-2020	

	
PREMESSA	

	
In	 questo	 momento	 di	 emergenza	 e	 di	 sospensione	 delle	 lezioni	 è	 stato	 fondamentale	
predisporre	 l’attivazione	 di	 tutti	 gli	 strumenti	 possibili	 per	 mantenere	 il	 contatto	 e	 non	
interrompere	 il	 servizio	 e	 garantire	 il	 diritto	 all’istruzione	 degli	 alunni.	 L’uso	 della	 rete	
Internet	 e	 delle	Nuove	 tecnologie	 (mail,	 drive,	 chat,	 piattaforme,	 telefono,	 videochiamate)	 è	
diventato	 necessario	 mezzo	 per	 mantenere	 i	 contatti	 con	 gli	 alunni	 e	 garantire	 la	
prosecuzione	del	loro	percorso	di	apprendimento.	
Le	 programmazioni	 rese	 elastiche	 già	 dalle	 Nuove	 Indicazioni	 sono	 state	 adeguate	 e	
concentrate	su	obiettivi	perseguibili	e	l’offerta	formativa	è	stata	portata	avanti	tenendo	conto	
di	un’emergenza	sanitaria	mai	affrontata	né	lontanamente	prevista	ma	anche	partendo	dalla	
condivisione	di	una	situazione	di	pandemia	che	ha	costretto	l’umanità	a	riorganizzarsi	come	
ha	potuto	durante	eventi	anche	drammatici	come	la	malattia	e	il	lutto	per	il	Covid	o	la	perdita	
del	 lavoro	a	causa	del	 lockdown.	La	DAD	necessita	ancora	di	più	di	un	patto	educativo	con	i	
genitori	ma	 anche	 di	 supporto	 familiare,	 specie	 per	 i	 più	 piccoli	 e	 se	 in	 questi	mesi	molte	
famiglie	 erano	disponibili	 a	 seguire	 i	 figli,	 altre	hanno	 continuato	 a	 lavorare	per	 consentire	
servizi	inderogabili	come	alimentazione,	salute	pubblica,	sanità,	istruzione.	
Con	il	protrarsi	del	periodo	di	sospensione	delle	lezioni,	è	diventato	indispensabile	affrontare	
anche	 il	 tema	della	valutazione,	 che	costituisce	 sempre	un	elemento	necessario	per	 l’azione	
didattica.	 In	 particolare,	 nella	 didattica	 a	 distanza,	 la	 valutazione	 diventa	 l’attestazione	
progressiva	dei	passi	compiuti	dagli	alunni:	assume	quell’aspetto	sostanzialmente	formativo,	
che	costituendo	parte	integrante	dell’azione	educativa,	rientra	nei	diritti	/	doveri	reciproci	tra	
insegnanti	e	allievi	(nota	Min.	n.	388	del	17/03/2020)		
Una	valutazione	di	 tipo	 formativo,	 in	particolare	 in	una	situazione	di	D.	a	D.	e	di	emergenza	
sanitaria,	 deve	 tenere	 necessariamente	 conto	 di	 tutte	 le	 variabili	 che	 entrano	 in	 gioco	
nell’interazione	tra	docenti	e	alunni,	tra	alunni	e	famiglia,	tra	docenti	e	famiglia,	nell’ottica	di	
un’alleanza	 educativa,	 ponendo	 particolare	 cura	 nel	 gestire	 i	 bisogni	 educativi	 speciali.	
Consente	quindi	di	regolare	costantemente	l’azione	didattica	e	l’apprendimento,	e	dà	conto	e	
valore	 ad	 ogni	 pur	 minimo	 progresso	 dell’alunno.	 Incoraggia,	 affianca,	 suggerisce,	 indica	



percorsi	 e	 spinge	 a	 costruirli,	 stimolando	 così	 l’autonomia	 e	 la	 responsabilità,	 vettori	 della	
competenza.	La	valutazione	formativa	è	attenta	all’impegno,	alla	concentrazione	sul	compito,	
all’intraprendenza	cognitiva.	L’idea	essenziale	è	quella	di	spostare	l’attenzione	dal	“numero”	e	
dalla	 performance	 in	 sé	 al	 processo	 di	 formazione,	 alle	 dinamiche	 di	 problem	 solving,	 al	
rapporto	educativo	che	“insegna	ad	imparare”.	
	Diviene	 fondamentale,	 come	 strumento	 valutativo,	 l’	 utilizzo	 di	 griglie,	 rubriche	 o	 giudizi	
globali,	tutti	strumenti	di	un	percorso	che	ha	come	intento	quello	di	migliorarsi.	
Le	 attività	 didattiche	 e	 valutative,	 particolarmente	 in	 una	 situazione	 di	 didattica	 a	 distanza	
devono	basarsi	su	importanti	principi:	

• la	necessità	di	una	guida	per	le	attività;	
• la	creazione	di	una	situazione	emotiva	rassicurante;		
• la	possibilità	di	far	emergere	ciò	che	i	bambini	sanno	fare	cercando	di	dar	loro	quello	

che	manca.		
• Partire	 dalle	 fragilità	 individuali	 o	 comuni	 rilevandole	 per	 trasformarle	 in	 risorse	 o	

punti	di	partenza	per	l’anno	scolastico	successivo(valutazione	formativa	e	formante).	
	
Per	quanto	riguarda	gli	alunni	con	BES	la	valutazione	formativa	deve	necessariamente	
tener	 conto	 anche	 del	 	 PdP	 e	 del	 Pei	 degli	 alunni.	 Il	 contatto	 costante	 del	 docente	
attraverso	 i	mezzi	 tecnologici	 (telefono	 chat	mail	 piattaforme)	 per	 stabilire	 obiettivi	
individuali	 realisticamente	 perseguibili	 concordati	 con	 le	 famiglie	 costituisce	 un	
supporto	importante	sia	per	gestire	eventuali	fragilità	che	caratterizzano	le	situazioni	
che	presentano	bisogni	speciali	che	 includono	anche	taluni	equilibri	 familiari,	 sia	per	
problematiche	 più	 specificatamente	 connesse	 all’uso	 delle	 nuove	 tecnologie,	 sia	 per	
l’organizzazione	 di	 un	 planning	 di	 studio.	 Tutti	 aspetti	 di	 cui	 una	 valutazione	 anche	
formativa	deve	tener	conto.		

	

	 	



VERIFICA	E	VALUTAZIONE	
	

Nell’ottica	di	una	valutazione	formativa,		verrà	utilizzata	una	rubrica	di	valutazione	compilata	
dai	docenti,		per	indicare	e	descrivere	processi	e		risultati	nel	percorso	di	apprendimento	della	
didattica	a	distanza.	
	
CRITERI	PER	LA	VERIFICA	E	LA	VALUTAZIONE	

�	VERIFICA	DELLE	PRESENZE		
�	VERIFICA	DELLA	PARTECIPAZIONE	ALLE	ATTIVITÀ		
�	VERIFICA	DEGLI	APPRENDIMENTI		

Le	azioni	di	verifica	riguarderanno	i	seguenti	aspetti:	
	
	
	

CLASSI	PRIME	E	SECONDE	
COLLABORAZIONE	 interviene	,offre	il	proprio	contributo,	formula	richieste	
IMPEGNO	 costanza,	puntualità,	concentrazione	

	
																				CLASSI	TERZE,	QUARTE	E	QUINTE	

PARTECIPAZIONE	 Interviene,	pone	domande,	esprime	opinioni	
MOTIVAZIONE	 Riflette	sul	lavoro	svolto	
AUTONOMIA	 Organizza,	porta	a	termine	e	consegna	il	proprio	lavoro	
ESPOSIZIONE	 Presenta	il	proprio	lavoro	in	modo	chiaro	
ORGANIZZAZIONE	 Ricerca	percorsi	di	soluzione	
PUNTUALITÀ	 Porta	a	termine	i	lavori	nei	tempi	stabiliti		

	
	
	
Le	modalità	individuate	nei	mesi	precedenti	per	le	verifiche	sono	state:		
a)	 Verifiche	 orali	 collegamento	con	 il	 singolo,	 con	 il	piccolo	gruppo,	 con	 tutta	 la	 classe.	La	
verifica	 orale	 potrà	 essere	 un	 colloquio,	 una	 conversazione,	 letture	 ad	 alta	 voce	 anche	 in	
maniera	asincrona	(registrazioni)	
b)	 Verifiche	 scritte	 di	 tipo	 sincrono	 e/o	 asincrono	 Le	 verifiche	 scritte	 saranno	 testi,	
elaborati,	disegni,	ecc…	
Le	 valutazioni	 delle	 prove	 hanno	 e	 evidenziato	 i	 progressi	 dei	 bambini	 e	 sono	 state	
prevalentemente	positive,	in	quanto	comunicazione	di	apprezzamento	di	un	lavoro	svolto	ma	
anche	specifiche	perché	spiegano	il	perché	il	lavoro	è	fatto	bene.	L’errore	deve	essere	corretto	
e	utilizzato	non	come	problema	ma	come	opportunità	di	crescita	perché	può	essere	corretto	
in	un	certo	modo	o	in	un	altro	e	perché	“sbagliando	si	impara”.	

	
	 	



RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	
	

1	-LIVELLO	AVANZATO:	OTTIMO	

2	-LIVELLO	INTERMEDIO:	DISTINTO/	PIÙ	CHE	BUONO	

3	-LIVELLOBASE:	BUONO/PIÙ	CHE	SUFFICIENTE	

4	-LIVELLO	INIZIALE:	SUFFICIENTE	
	
COLLABORAZIONE	CL.	1,	2,	3,	4	,5	

1. Collabora	 attivamente,	 intervenendo	 con	 attenzione.	 	 Offre	 il	 proprio	
contributo	e	formula	richieste	di	aiuto.		

2. Collabora	positivamente	con	gli	insegnanti.	
3. Collabora	generalmente	con	gli	insegnanti.		
4. Collabora	in	parte.	

IMPEGNO:	CL.	1,	2			
1. Si	impegna	con	costanza	e	concentrazione.	
2. Si	impegna	nel	portare	al	termine	il	proprio	lavoro.	
3. Si	impegna	generalmente	nel	portare	a	termine	il	proprio	lavoro.	
4. Si	impegna	se	sollecitato	nel	portare	a	termine	il	proprio	lavoro.	

AUTONOMIA:	CL.	3,	4,	5	
1. Organizza	con	efficacia	il	proprio	lavoro	rispettando	i	tempi	previsti	
2. Organizza	il	proprio	lavoro	e	rispetta	i	tempi	previsti	
3. Organizza	il	proprio	lavoro	rispettando	generalmente	i	tempi	previsti	
4. Richiede	indicazioni	per	organizzare	il	proprio	lavoro	

PARTECIPAZIONE:	CL.	3,	4,	5	
1. Interviene	tenendo	conto	di	quanto	detto,	pone	domande,	esprime	opinioni	
personali.	

2. Interviene,	pone	domande,	esprime	opinioni.	
3. Interviene	e	pone	domande.	
4. Interviene	 solo	 se	 sollecitato	 ed	 ha	 bisogno	 di	 essere	 guidato	 con	
opportune	richieste.	

MOTIVAZIONE:	CL.		3,	4,	5	
1. Riflette	 sul	 lavoro	svolto,	 capisce	 l’errore,	 chiede	spiegazione	all’insegnante,	
si	confronta	con	i	compagni.	

2. Riflette	sul	lavoro	svolto	e	cerca	di	capire	l’errore.	
3. Si	impegna	a	capire	l’errore	nel	lavoro	svolto.	
4. Accetta	la	pianificazione	proposta	da	altri.	



ESPOSIZIONE:	CL.	3,	4,	5	
1. Presenta	il	proprio	lavoro	in	modo	chiaro	e	coerente.	
2. Presenta	il	proprio	lavoro	in	modo	chiaro.	
3. Presenta	il	proprio	lavoro	in	modo	abbastanza	chiaro.	
4. Presenta	in	modo	incerto	il	proprio	lavoro.	

PUNTUALITÀ:	CL.	3,	4,	5	
1. Si	impegna	sempre	nel	portare	a	termine	i	compiti,	consegne	e	progetti	nei	
tempi	assegnati.		

2. Si	impegna	nel	portare	a	termine	i	compiti.		
3. Si	impegna,	generalmente,	nel	portare	a	termine	i	compiti.		
4. Esegue	i	compiti	con	poco	impegno.	

PROGRESSI:	CL.	1,	2,	3,	4,	5	
1. Ha	mostrato	una	eccellente/ottima	preparazione	in	termini	di	conoscenze,	
abilità	e	competenze.	

2.	 Ha	 mostrato	 una	 preparazione	 più	 che	 buona	 in	 termini	 di	 conoscenze,	
abilità	e	competenze.	
3.Ha	mostrato	una	buona	preparazione	in	termini	di	conoscenze	e	abilità.	

					4.Ha	mostrato	una	sufficiente	preparazione	in	termini	di	conoscenze.	

I	criteri	di	valutazione	e	il	voto	finale	delle	singole	discipline	terranno	presenti	i	
criteri	 di	 valutazione	 espressi	 nel	 PTOF	 per	 quanto	 riguarda	 il	 primo	
quadrimestre	e	 le	attività	 fino	al	4	marzo,	nonché	 i	criteri	sopra	 indicati	per	 la	
valutazione	della	DaD.	


