
 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE IN DaD 

 

Nell’attuale contingenza, inedita quanto imprevista, la Scuola non può esimersi dallo scendere in ‘campo’, adattando i 

suoi interventi didattici per garantire il diritto costituzionale allo studio degli studenti. 

Dopo aver organizzato la struttura informatica a sostegno della didattica a distanza, risolte, quando è stato possibile, le  

problematiche tecniche legate alla carente connettività della regione, regolamentati gli interventi dei docenti a distanza per  

evitare sovraccarico di impegno e sovrapposizione degli interventi, è necessario recuperare la dimensione pedagogica  

del fare scuola. 

E’stato quindi necessario, formalizzare la rimodulazione degli obiettivi formativi, la riprogettazione in modalità a distanza 

delle attività didattiche, la scelta dei materiali di studio e della tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

Nella consapevolezza che tale lavoro, almeno per questo periodo, possa essere svolto solo nell’ottica della sperimentazione,   

le attività didattiche a distanza, avviate fin dai primi momenti grazie alla disponibilità dei docenti, devono comunque, essere  

valutate anche se la natura stessa della didattica a distanza, conduce ad una valutazione formativa piuttosto che sommativa. 

È quasi fisiologico, infatti, esprimere un giudizio sui processi piuttosto che sugli esiti dell’apprendimento degli studenti, 

perché la didattica a distanza offre la possibilità di osservare sistematicamente la flessibilità mentale, il pensiero critico, la 



creatività, la disponibilità a lavorare in gruppi virtuali ecc. . 

Mai come adesso, quindi è fondamentale che i docenti abbiano consapevolezza …della zona di sviluppo potenziale e 

muoversi nell’area intermedia ovvero nella zona di sviluppo prossimale (Vygotskij) di ogni studente. 

Bisogna, allora, individuare una serie di indicatori legati alle soft skill che consentano di attribuire un ‘valore’ corretto alla  

Prestazione a distanza degli studenti. 

I docenti potranno cogliere questo momento: 

 come una sorta di esperienza laboratoriale sulle tante ricadute didattiche che l’insegnamento a distanza comporta; 

 come occasione per superare la prospettiva monofocale della valutazione, integrando la dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto; 

 per scegliere un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 

spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

 per privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento; 

 come opportunità per attivare nuove abilità o declinare quelle tradizionali sul fronte delle soft skill, che integrano il 

sistema di valutazione delle hard skill, rinnovando anche la forma della relazione docente - studente; 



 per accogliere la sollecitazione del PNSD in merito alla produzione di quei contenuti digitali necessari a sviluppare 

anche la competenza logica e computazionale, quella tecnologica ed operativa nonché quella argomentativa, 

semantica ed interpretativa; 

 per trasformare gli studenti da …consumatori passivi dei contenuti digitali a consumatori critici e produttori di 

contenuti nonché di architetture digitali… (PNSD); 

 

Non si tratta dunque, di portare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi di  

insegnamento. 

I Docenti  della Scuola dell’Infanzia potranno: 

 sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a 

distanza), tra docenti e bambini; 

 evitare l’uso di schede, che, oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente riproduttive, senza 

generare processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie che le famiglie spesso non sono 

in grado di garantire; 

 privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa dei piccoli alunni; 

 utilizzare oltre alla piattaforma adottata WeSchool, anche WhatsApp (per comunicare agilmente con gli alunni, scambiando  



semplici messaggi vocali o audioletture e videoletture, veicolandoli attraverso i genitori rappresentanti di classe, ove non siano  

possibili altre modalità più efficaci; 

 documentare le attività di didattica a distanza sul Registro elettronico; 

I Docenti Scuola Primaria potranno: 

 Prevedere per le attività didattiche a distanza contenuti digitali da condividere in sede di classi parallele, interclasse e 

dipartimento. Tali riunioni saranno convocate quando necessario e/o su istanza dei docenti ed è fatta salva la possibilità per i  

docenti concordarli anche in maniera informale; 

 documentare le attività di didattica a distanza, tramite il Registro elettronico, indicando la data, le attività svolte i materiali e  

le consegne programmate come pure la restituzione dei compiti. Le insegnanti si serviranno anche del Diario di bordo che sarà 

 allegato al verbale degli Scrutini, al fine della legittimazione dell’attribuzione sia del giudizio, sia del voto; 

 creare Contest Learning Objectives da proporre agli alunni sia in modalità sincrona, sia asincrona; 

 creare sezioni digitali e repository di attività a distanza, per tutte le discipline, nella prospettiva della realizzazione di un  

banca dati di buone prassi condivisibili, a cura dello staff digitale; 

 avvalersi di strumenti a supporto della valutazione (Diario di bordo); 

 studiare le potenzialità di GSuite, in particolare Meet, nonché di altri strumenti che integrano la didattica a distanza; 

 trasformare la didattica a distanza, improntata in fase di emergenza, in una didattica blended, approccio di 



eLearning che combina i metodi tradizionali in aula e la formazione autonoma, per creare una metodologia ibrida. 

Infine, i docenti, per superare sostanzialmente il rischio di alternazione della prova, possono prevedere: 

 verifiche che testino l’acquisizione di determinati contenuti con un tempo a disposizione limitato; 

 verifiche creative in cui entrino in gioco conoscenze, abilità e competenze di cui il docente sappia ben riconoscere 

l’originalità, la genuinità e la plausibilità, in considerazione della conoscenza della classe; 

 in aula  virtuale, chiedere allo studente in presenza ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nella prova a  

distanza; 

 un breve feedback  alla fine della lezione, o appena dopo, che includa pochi contenuti trattati; 

 

PERCORSI INCLUSIVI A DISTANZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e con DISTURBI SPECIFICI 
dell’APPRENDIMENTO 

La didattica speciale è l’arte di educare le persone che incontrano difficoltà nello svolgimento della vita scolastica, 

familiare e sociale per renderle autonome nel pensiero e nell’azione. 

Tale paradigma è diventato ancora più attuale in questo particolare momento storico che la Scuola sta vivendo, nel corso 

del quale l’obiettivo prioritario è la promozione sia di azioni a distanza, sia di vicinanza. 

Bisogna non lasciare indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, 



legati ai Piani individualizzati e personalizzati. 

I docenti tutti dovranno impegnarsi a mantenere gli standard del clima inclusivo, preesistente, tenendo conto che esso è 

l’elemento più importante al fine di consentire l’inclusione dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

Cruciale è l’apporto dei docenti di sostegno che svolgono un punto di riferimento per tutti gli insegnanti e, mai come 

adesso, sono chiamati a stabilire delle passerelle, ossia prevedere, attraverso una didattica integrata, dei punti di 

contatto tra le due programmazioni, facendole intersecare continuamente. 

Solo in questo modo, i contenuti avranno ancora un significato diverso e saranno riconducibili alla loro funzione sia di 

stimolo, sia di occasione di fruizione per tutti gli alunni. 

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno a prendersi cura, in accordo con i docenti di 

classe, degli studenti e delle studentesse che al momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con 

cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità. 

Per la valutazione degli alunni con BES si rimanda a quanto stabilito nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani 

Didattici Personalizzati. 

Per concludere, si richiamano i seguenti passaggi della Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020: 

 Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

 Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi 



e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di 

sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. 

CRITERI DI RILEVAZIONE E DI OSSERVAZIONE DELLE HARD SKILL MATURATE CON LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

Si rinvia ai criteri di valutazione dei livelli di apprendimento disciplinari, della Scuola primaria, già deliberati dal Collegio dei  

docenti e desunti dal documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo  

d’istruzione. 

 

Modalità di valutazione attivabili 

 

Contesti 

Il diario di bordo permette agli insegnanti di rilevare il 
processo, cioè l’insieme delle operazioni che l’alunno compie 
per interpretare e risolvere problematiche di diverso genere, 
per selezionare informazioni, per individuare collegamenti, 
per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, etc.) 

Si può realizzare sia attraverso prove sistematiche, durante il 
feedback sincrono dell’attività, nella valutazione delle 
restituzioni, nelle discussioni finali sul prodotto; durante i 
LIVE a piccoli gruppi 

Restano validi gli obiettivi di conoscenza e competenza 
previsti dalle Rubriche di valutazione delle discipline. 

L’autobiografia cognitiva è il racconto che l’alunno fa di se 
stesso o di una propria esperienza di apprendimento. La 
narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti 
nell’apprendimento. Il racconto di sé consente all’allievo di 
auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando 

 attraverso i feedback in LIVE, in cui l’alunno può 
evidenziare le proprie difficoltà, chiedere spiegazioni. 



eventualmente la propria azione didattica in funzione delle 
esigenze specifiche dell’allievo. 
Il compito di realtà è la richiesta che viene somministrata 
agli allievi di risolvere una situazione problematica, il più 
possibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

Si può realizzare attraverso la valutazione di attività da 
compiere sia singolarmente che a coppie in streaming con la 
“soluzione” di semplici compiti di realtà opportunamente 
predisposti. 

Il colloquio in presenza sono le attività di confronto, di 
rielaborazione riguardanti diversi argomenti, più o meno 
complessi e di vario genere. 

Si realizza durante la LIVE a piccoli gruppi, individuale o di 
classe. 

La partecipazione alla DaD riguarda l’atteggiamento degli 
alunni nello svolgere le attività proposte e concordate, al di là 
delle difficoltà oggettive dovute ai problemi del sistema 
informatico. 

 

Si desume da osservazioni sistematiche riportate nel diario di 
bordo 

 
GRIGLIA RILEVAZIONE E OSSERVAZIONE SOFT SKILL MATURATE CON 

LA DIDATTICA A DISTANZA  
 

SOFT SKILL 
 

descrittori 
 

 Sufficiente 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Partecipazione alle attività sincrone ed asincrone proposte 
 
 

 
Partecipa in modo saltuario 
e scarsamente costruttivo, 
pur non avendo difficoltà 
oggettive. Va supportato 
per il rispetto delle regole 
date. 
 

Interagisce in modo 
abbastanza partecipativo 
e si impegna. E’ 
interessato e disponibile 
al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista, 
dei ruoli e delle regole. 
 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei 
ruoli e delle regole. 
 



Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati 

Dimostra difficoltà a 
rispettare l'impegno della 
frequenza e della 
puntualità. 
 

Frequenza e puntualità 
buone. 
 

Frequenza e puntualità 
esemplari. 
 

Collaborazione alla buona riuscita del lavoro  Collabora e socializza 
esperienze e saperi non in 
modo continuativo 
 

Collabora e socializza 
esperienze e saperi, 
esercita l’ascolto attivo 
 

Collabora e socializza 
esperienze e saperi, 
esercita l’ascolto attivo, 
arricchisce e riorganizza 
le proprie idee 
 

Saper comunicare: condividere in modo chiaro idee ed 
informazioni con i compagni e i docenti 

Condivide, solo con 
domande stimolo, 
esperienze ed 
informazioni ai compagni e 
ai docenti  

condivide esperienze ed 
informazioni ai compagni 
e ai docenti 

condivide con chiarezza 
espositiva esperienze, 
idee ed 
informazioni ai compagni 
e ai docenti 

 
Problem solving: capacità di gestire un problema 
inaspettato, trovando strategie risolutive efficaci 

Di fronte ad un problema 
inaspettato chiede il 
supporto di un adulto 

Riesce a gestire un 
problema inaspettato e 
trova strategie risolutive, 
anche se talvolta con il 
supporto di un adulto  

Riesce a gestire un 
problema inaspettato e a 
trovare strategie risolutive 
efficaci in autonomia 

Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza 
bisogno di una costante supervisione del docente/genitore 

Svolge i compiti assegnati 
necessitando della 
supervisione del 
docente/genitore 

Svolge i compiti 
assegnati anche se 
talvolta ha bisogno della 
supervisione del 
docente/genitore 

Svolge i compiti assegnati 
senza bisogno di una 
costante supervisione del 
docente/genitore 

Capacità di adattamento alla dimensione della didattica a 
distanza 

Si è gradualmente adattato 
alla dimensione della 
didattica a distanza 

Si è adattato alla 
dimensione della didattica 
a distanza  

Si è adattato alla 
dimensione della didattica 
a distanza con facilità  

Capacità di pianificare e organizzare le consegne, 
rielaborando le risorse personali in autonomia 

E’  sufficientemente 
autonomo nella 
comprensione delle 
consegne  

E’  autonomo nella 
comprensione delle 
consegne e nella risposta 
alle stesse  
Pianifica le azioni 
necessarie per eseguire le 

E’  completamente 
autonomo nella 
comprensione delle 
consegne e nella 
organizzazione  delle fasi 
di lavoro  



Pianifica le azioni 
necessarie per eseguire le 
consegne 

consegne e individua le 
risorse personali 
necessarie 

Pianifica ed organizza 
eseguire le consegne, 
riflettendo sulle risorse 
personali necessarie 

Sa spiegare i propri elaborati, i percorsi operativi  
. 

Va guidato per motivare le 
proprie scelte operative in 
modo adeguato ed 
esprimere i propri pensieri 

Motiva le proprie scelte 
operative in modo 
adeguato ed esprime 
idee/opinioni. 

Argomenta e motiva le 
proprie scelte operative 
esprimendo con 
consapevolezza 
idee/opinioni. 

 

Autonomia: capacità di organizzarsi , scegliendo i testi e i 
materiali per eseguire il compito  
    
 

E’  sufficientemente 
autonomo nello 
svolgimento delle attività, 
nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni  
 

E’  autonomo nello 
svolgimento delle attività, 
nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni, anche in 
situazioni nuove 

E’ assolutamente 
autonomo nello 
svolgimento delle attività, 
nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni; in tutte le 
situazioni, anche nuove, è 
di supporto agli altri   
 

 Capacità di gestire le informazioni, rielaborando dati e 
conoscenze pregresse e nuove informazioni provenienti da 
altre fonti e, a distanza, da parte dei docenti        

Presenta una evoluzione 
minima rispetto alla 
situazione di partenza. 
 

Presenta una evoluzione 
abbastanza positiva 
rispetto alla situazione di 
partenza   

Presenta una evoluzione 
sicura e positiva degli 
atteggiamenti e degli 
apprendimenti rispetto 
alla situazione di 
partenza. 
 

    

Capacità di valutare le proprie difficoltà Necessita di supporto per 
capire le proprie difficoltà 
e poi sa sufficientemente 
procedere. 

E’ adeguatamente in 
grado di capire le proprie 
difficoltà e di mettere in 
atto procedure di auto 
correzione. 

Comprende facilmente le 
proprie difficoltà ed è 
capace rielaborare un 
piano d’azione efficace. 

 
Capacità di auto valutare in generale la sua esperienza 
digitale 

Sa valutare eventuali 
problematiche del proprio 
apprendimento digitale, 
anche con il supporto di 
simboli o emoticon 

Sa valutare il proprio 
apprendimento digitale, 
riconoscendo difficoltà o 
aspetti di crescita, anche 

Valuta autonomamente e 
in modo obbiettivo il 
proprio apprendimento 
digitale, anche con il 



 

     

con il supporto di simboli 
o emoticon 

supporto di simboli o 
emoticon   


