
VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Le  linee  guida  per  la  didattica  digitale  integrata  invitano  le  istituzioni  scolastiche  a

“rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascun studente, avendo

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero

processo.  La  valutazione  formativa  tiene  conto  della  qualità  dei  processi  attivati,  della

disponibilità  ad  apprendere,  a  lavorare  in  gruppo,  dell’autonomia,  della  responsabilità

personale  e  sociale  e  del  processo  di  autovalutazione.  In  tal  modo,  la  valutazione  della

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso

di opportune rubriche  e diari  di  bordo, da quella più propriamente formativa in grado di

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.” Occorre quindi operare

un cambio di paradigma in merito al concetto di  valutazione, contestualizzato nel  vissuto

degli  studenti  obbligati  ad  affrontare  i  periodi  di  didattica  a  distanza,  prendendo  in

considerazione  parametri  quali  il  processo  di  apprendimento,  il  comportamento  e

l’acquisizione delle competenze degli studenti, non avulsi dal particolare contesto inedito ed

imprevisto.  La  valutazione  acquisisce  una  dimensione  formativa,  ovvero  in  itinere,

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato

appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa

che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che

livello. La valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello

studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio,

considerato  che,  nelle  condizioni  di  emergenza  attuali,  l’attività  didattica,  che  di  per  sé

dovrebbe  essere  multicanale,  segue  invece  l’unico  canale  disponibile,  ovvero  quello  a

distanza  con  l’uso  di  risorse  e  strumenti  digitali.  Pertanto,  la  valutazione  deve  dare  un

riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare

con gli insegnanti e con i compagni, nonché alle condizioni di difficoltà personali, familiari, o

di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.),

in cui lo studente si trova ad operare. Il Collegio dei Docenti in data 16/11/2020 ha approvato

in via sperimentale le seguenti griglie di valutazione da utilizzare nei periodi di didattica a

distanza: 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

DESCRITTORI

INDICATORI Nullo
1

Gravemente
Insufficiente

1,5-2

Insufficiente
2.5

Sufficiente
3

Buono
4

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. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi).

   

Somma: …… / 20

 

Voto: …… /10

(= Somma diviso 2)

Informazioni per l’inserimento dei voti

Nel momento in cui si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia

cartacea,  incollare  i  descrittori  nel  “Commento pubblico” al  voto,  facendoli  seguire dai

relativi punteggi (da 1 a 5). 

Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla:

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: …

Rielaborazione e metodo: …

Completezza e precisione: …

Competenze disciplinari: …



2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività
didattiche a distanza 

DESCRITTORI

INDICATORI Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte)

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi,

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione, mantiene 

attiva la connessione)

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la

docente)

Mantenimento della

connessione

Mantenimento

WEBCAM accesa

Il voto scaturisce dalla 

somma dei punteggi 

attribuiti alle quattro voci

(max. 20 punti), 

dividendo 

successivamente per 2 

(voto in decimi).

   

Somma: …… / 20

 

Voto: …… /10

(= Somma diviso 2)



1 bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI   

differenziato

Insufficiente

2-4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Buono 8 Ottimo

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 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando 

e dividendo per quattro i punteggi.

……/10

Informazioni per l’inserimento dei voti

Quando  si  inseriscono  i  voti  relativi  alle  prove,  anziché  compilare  la  griglia  cartacea,

incollare  i  descrittori  nel  “Commento  pubblico” al  voto,  facendoli  seguire  dai  relativi

punteggi (da 2 a 10). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla:

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: …


