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V ALUTAZIONE DAD 
 

PREMESSA 
 

I criteri di valutazione DAD inseriti nel presente documento vanno ad integrare i criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e allegati al PTOF 2019/22. 

Riferimenti: 
 

Il DPCM 8/3/2020 e la successiva nota 279/2020 stabiliscono innanzitutto la “necessità di 
attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione”. Con l’art. 2 c. 3 del DL n. 22 dell’8 aprile 2020, “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” la 
DAD è diventata obbligatoria. 

Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale 
accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma 
ricorda che “la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 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”. 

La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 
valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 
insegnamento, apprendimento e valutazione. 

Quale valutazione? 
 

Per rendere la didattica a distanza completa non si può prescindere da una qualche forma di 
controllo e verifica. Il processo di valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto 
sia degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza sia delle nuove dimensioni in cui 
l’insegnamento e l’apprendimento sono calati. 

 
Docenti e studenti, infatti, chiamati a interagire attraverso nuovi canali di comunicazione e di 
trasmissione dei contenuti, devono attivare abilità diverse o declinare quelle tradizionali 
attraverso un mezzo a volte sconosciuto o solo parzialmente noto. 

Premesso che sono state pubblicate sul sito istituzionale le istruzioni operative n. 1 in cui è 
stato evidenziato che: 

- “L’alunno, durante le attività didattiche a distanza, dovrà essere costantemente infor 
mato di ciò che ha sbagliato e perché ha sbagliato secondo i principi di tempestività 
e trasparenza”; 

- ”Il coordinatore di classe periodicamente registrerà i dati relativi alla 
partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli eventuali contatti con le 
famiglie in caso di scarsa partecipazione degli alunni”; 

e le istruzioni operative n. 2 con cui i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria 
hanno compilato con cadenza quindicinale una griglia di osservazione DAD per ogni singolo 
alunno e che sono stati raccolti in itinere i materiali prodotti da docenti e alunni (consegne e 
compiti svolti, audiolezioni, videolezioni ecc), 



si stabilisce quanto segue: 

facendo anche propria la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 che recita 
testualmente “Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa 
delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione”, ogni insegnante è tenuto ad una 
riflessione attenta rispetto al proprio modo di fare scuola “fuori da scuola”, agli obiettivi 
didattici che si era prefisso di raggiungere prima dell'emergenza epidemiologica in atto, alle 
modalità differenti tra la valutazione in presenza e quella a distanza. 

 Le modalità di verifica della DAD non possono essere le stesse in uso a scuola, in 
quanto, proprio perché non in presenza, sono atipiche rispetto a quello cui 
l'insegnante è abituato. 

 La didattica a distanza richiede una valutazione capace di fornire agli allievi informazioni 
sull’andamento del lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sul senso di 
responsabilità, in un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione, evitando 
di provare a trasporre nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza. In altre 
parole la valutazione deve essere il più possibile oggettiva, ma incoraggiante; 

 

 L'insegnante dovrà puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 
significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 
nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro) degli alunni, assicurando una certa 
flessibilità. Questa è necessaria soprattutto perché dettata da una classe che cambia, 
capace di passare dalle relazioni in sincrono a quelle in asincrono, con strumentazioni 
tecnologiche non sempre idonee al lavoro richiesto. 

 

 Sarà importante trasmettere alle famiglie l’idea che le conoscenze e le competenze 
acquisite quest’anno saranno fondamentali per costruire il bagaglio culturale dei 
ragazzi e per affrontare con serenità anche il prossimo anno scolastico. 

Occorrerà altresì tenere in considerazione: 
 

 le difficoltà strumentali delle famiglie; 
 la necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale. 
 
 

Cosa valutare? 
 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali 
e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari (attraverso compiti, consegne, 
verifiche orali in videoconferenza ecc), bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione 
di tipo formativo. 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque valorizzante, perché terrà conto 
soprattutto del processo e non degli esiti. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà 
posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 
La valutazione, nell’ambito dell’attività didattica a distanza, deve tener conto, infatti, non solo 
del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi ridefiniti all'interno 
della programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi ad essere supportati in un momento 
di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 



Dopo l’accertamento delle effettive difficoltà da parte delle famiglie per partecipare 
all’attività didattica a distanza, si potranno acquisire elementi utili per la valutazione tramite: 

 partecipazione e interesse per le attività proposte, rilevabili anche dal numero e 
dalla tipologia degli interventi; 

 controllo della partecipazione attraverso la risposta agli input della scuola 
(comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 
 

 controllo del lavoro svolto. 
 

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DAD , relativamente alla Primaria e alla Secondaria di I 
Grado, sono esplicitati dagli indicatori della griglia di osservazione DAD a cui viene 
assegnato un punteggio in scala decimale. 



 
SCUOLA PRIMARIA…………………………………………..PLESSO………………………… 

DISCIPLINA 
ALUNNO ………………………………………………………..CLASSE …………… SEZIONE ……………… 
Nota: Per la valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES si terrà conto delle misure 
compensative e dispensative previste nei PEI e nei PDP, rimodulati in seguito all’avvio della DAD. 

 
COMPETENZE E CRITERI 

 
DESCRITTORI 

 
DATA 

A  
VOLTE 

(voto 
5/6) 

 
SPESSO 
(voto7/8) 

 
SEMPRE 
(voto 9/10) 

 
MEDIA 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
GESTIRE 
EFFICACEMENTE IL 
TEMPO E LE 
INFORMAZIONI 

09-03 / 24-03     
25-03 / 09-04    

15-04 / 30-04    

04-05 / 19-05    

20-05 / 09-06    

 
 
 

RESPONSABILITA’ 

 
SVOLGE CON 
REGOLARITÀ LE 
CONSEGNE ON LINE 

/ /     
/ /    

/ /    

/ /    

/ /    
 

PARTECIPA 
COSTRUTTIVAMENTE 
AI COLLOQUI A 
DISTANZA 

/ /     
/ /    

/ /    

/ /    

/ /    

 
 
MATERIALE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

 
RISPETTA LE 
SCADENZE DELLE 
CONSEGNE 

/ /     
/ /    

/ /    

/ /    

 
SAPER GESTIRE IL 
LAVORO CON 
AUTONOMIA 

/ /     
/ /    

/ /    

/ /    

/ /    

 
PROGRESSIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

 
PROGRESSI 
NELL’ACQUISIZIONE 
DELLE CONOSCENZE 

/ /     
/ /    

/ /    

/ /    

/ /    

 

COMUNICAZIONE 

 
FREQUENZA DI 
INTERAZIONI 
ON LINECON IL 
DOCENTE 

/ /     

/ /    

/ /    

/ /    

/ /    

TOTALE MEDIA DEI DESCRITTORI  



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO………………………… 
DISCIPLINA………………………………………….. 

ALUNNO …………………………………………………………………..CLASSE …………… SEZIONE………….. 
Nota: Per la valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES si terrà conto delle misure 
compensative e dispensative previste nei PEI e nei PDP, rimodulati in seguito all’avvio della DAD. 

COMPETENZE E 
CRITERI 

DESCRITTORI DATA 
MAI 

(voto 4) 
A VOLTE 

(voto 5-6) 
SPESSO 

(voto 7-8) 
SEMPRE 

(voto 9-10) 
MEDI 

A 
 
 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Gestire 
efficacemente il 

tempo e le 
informazioni 

09-03/24-03      

25-03/09-04     

15-04/30-04     

04-05/19-05     

20-05/09-06     

 
Sapersi gestire in 

questa fase di 
emergenza 

/ /      
/ /     

/ /     

/ /     

/ /     

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITÀ 

 
Svolge con 

regolarità le 
consegne on line 

/ /      

/ /     

/ /     

/ /     

/ /     

 

Offre supporto ai 
compagni 

/ /      
/ /     

/ /     

/ /     

/ /     

Partecipa 
costruttivamente 

ai colloqui a 
distanza 

/ /      
/ /     

/ /     

/ /     

/ /     

 
 
 

MATERIALE 
ED 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 
Rispetta le 

scadenze delle 
consegne 

/ /      

/ /     

/ /     

/ /     

     

 
Saper gestire il 

lavoro con 
autonomia 

/ /      
/ /     

/ /     

/ /     

/ /     

 
PROGRESSIONE 

DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 
Progressi 

nell’acquisizione 
delle conoscenze 

/ /      

/ /     

/ /     

/ /     

/ /     



 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 

 
Frequenza di 
interazioni on 

line con il 
docente 

/ /      
     

/ /     

/ /     

/ /     

     

 

Comunicazione 
chiara e 

pertinente 

/ /      

/ /     

/ /     

/ /     
 

/ / 
    

TOTALE MEDIA DEI DESCRITTORI  

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell'infanzia terrà conto degli elaborati o di manufatti realizzati dai bambini e 
condivisi attraverso i più sistemi di comunicazione digitale, producendo a fine anno la 
documentazione necessaria alla rendicontazione DAD. 

 
 

 
V ALUTAZIONE FINALE 

 

S CUOLA PRIMARIA 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 62 del 2017, la valutazione degli 
apprendimenti continuerà ad essere espressa con voto in decimi per ogni singola disciplina e 
giudizio globale. 
Per quanto riguarda il voto numerico, questo risulterà dal calcolo della media tra il totale della 
m edia dei descrittori griglia di valutazione DAD e il voto del primo quadrimestre. Per quanto 
concerne la valutazione delle discipline artistico-espressive, i cui contenuti sono stati 
proposti in maniera trasversale alle diverse proposte didattiche, il voto del secondo 
quadrimestre sarà calcolato alla stregua delle altre discipline (media tra il totale media d 
escrittori griglia di valutazione DAD e il voto del primo quadrimestre) e scaturirà dalla 
considerazione della partecipazione alle attività didattiche sviluppate nel contesto dei diversi 
ambiti disciplinari. 
Per quanto riguarda il giudizio sintetico globale, questo sarà formulato utilizzando anche i 
descrittori della griglia di osservazione DAD, mentre per il giudizio relativo al comportamento 
il consiglio di classe dovrà esprimersi sulla condotta e l’autocontrollo durante le lezioni e le 
attività svolte online e in presenza. 

 
In caso di valutazione inferiore a 6/10, secondo quanto prevede l’OM 11 del 16 maggio 2020 
(art 3, comma 4 e 5), si precisa che l’alunno potrà comunque essere ammesso alla classe 
successiva, ma il consiglio di classe dovrà predisporre un piano integrativo individualizzato 
per il recupero degli obiettivi di apprendimento da realizzarsi nell’anno successivo (tranne per 
le classi terminali di passaggio): “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento 
di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 



consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”. 

 
Sempre l’ordinanza di cui sopra, stabilisce che, per quanto concerne la certificazione delle 
competenze “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742”( art. 3 comma 6). Pertanto, il consiglio di classe, in 
sede di scrutinio finale predisporrà il documento attestante l’acquisizione delle competenze 
attraverso le relative fasce di livello. 

 
Alunni H, con DSA e con BES 
La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere fatta 
tenendo conto delle misure compensative e dispensative previste nei PEI e nei PDP, 
rimodulati in seguito all’avvio della DAD. 

 
 
 
 

S CUOLA SECONDARIA 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 62 del 2017, la valutazione degli 
apprendimenti continuerà ad essere espressa con voto in decimi per ogni singola disciplina e 
giudizio globale. 

 
Classi I, II e III 
Per quanto riguarda il voto numerico, questo risulterà dal calcolo della media tra il totale 
m edia descrittori griglia di valutazione DAD e il voto del primo quadrimestre. In caso di 
valutazione inferiore a 6/10, si procederà secondo le indicazioni dell’OM 11 del 16 maggio 
2020, già richiamata per la scuola Primaria. 
Per quanto concerne il giudizio sintetico globale, questo sarà formulato utilizzando anche i 
descrittori della griglia di osservazione DAD, mentre per il giudizio relativo al comportamento 
il consiglio di classe dovrà esprimersi sulla condotta e l’autocontrollo durante le lezioni e le 
attività svolte online e in presenza. 

 
In caso di valutazione inferiore a 6/10, secondo quanto prevede l’OM 11 del 16 maggio 2020 
(art 3, comma 4 e 5),si precisa che l’alunno potrà comunque essere ammesso alla classe 
successiva, ma il consiglio di classe dovrà predisporre un piano integrativo individualizzato 
per il recupero degli obiettivi di apprendimento da realizzarsi nell’anno successivo (tranne per 
le classi terminali di passaggio): “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento 
di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”. 

 
 
 

Sempre l’ordinanza di cui sopra, stabilisce che, per quanto concerne la certificazione delle 
competenze “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742”( art. 3 comma 6). Pertanto, il consiglio di classe, in 



sede di scrutinio finale predisporrà il documento attestante l’acquisizione delle competenze 
attraverso le relative fasce di livello. 

 
Alunni H, con DSA e con BES 
La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere fatta 
tenendo conto delle misure compensative e dispensative previste nei PEI e nei PDP, 
rimodulati in seguito all’avvio della DAD. 

 
 
 
 

S CUOLA DELL’INFANZIA 
 

I docenti compileranno le griglie di valutazione finale (3 - 4- 5 anni) tenendo conto degli 
elaborati prodotti durante il periodo DAD, ma anche delle attività in presenza. 

 
Alunni H, con DSA e con BES 
La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere fatta 
tenendo conto delle misure compensative e dispensative previste nei PEI e nei PDP, 
rimodulati in seguito all’avvio della DAD. 


