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VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE A.S. 2019/2020 
 

 

Documento deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta online del 26/05/ 2020 ai sensi 
dell’art.73 comma 2/ bis della Legge N.27 del 24 aprile 2020, di conversione del DL 18 del 17 marzo 
2020. 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
Riferimenti normativi 

Il DPCM 8 marzo 2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di 

attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

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, DL 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” Ogni Istituto  Comprensivo,  pertanto, è tenuto ad adottare  

tramite  gli organi collegiali competenti, protocolli di valutazione che regolino l’azione valutativa. 

Nella Nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 si ribadisce il valore formativo della valutazione che 

deve ispirarsi ai caratteri della valorizzazione, della tempestività, della personalizzazione e della 

trasparenza. Non mira a quantificare quanto lo studente sa, ma ad osservare il processo di 

apprendimento, per metterlo in condizione di “imparare ad imparare” e di migliorare le proprie 

competenze (conoscenze e abilità). 

Il DL 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma 3 così afferma: “In corrispondenza della sospensione 

delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente 

assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei 

dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e 

normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso 

apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione 

del contagio”. 
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Obiettivi della didattica a distanza 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 

di comunicazione per ridurre situazioni di digital device; 

- assicurare la continuità al processo di inclusione degli alunni con disabilità e, in riferimento 

a quanto stabilito dal PEI, “mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e 

gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica 

a distanza concordate con la famiglia medesima”; 

- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei PDP, valorizzando l’impegno, 

il progresso e la partecipazione degli studenti con DSA o con BES; 

- privilegiare azioni didattiche tese a sviluppare competenze, quali l’imparare ad imparare, lo 

spirito di collaborazione, l’interazione e l’autonomia, costruttiva ed efficace dello studente; 

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

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi postivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

- fornire un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

 
L’attività di didattica a distanza farà riferimento al Quadro delle competenze europee, in 
particolare: 

 
1. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, capacità di far fronte ad una nuova modalità di lavoro e di 
apprendimento). 

2. Competenza digitale (conoscere e utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
produrre documenti digitali adeguati alle diverse situazioni). 

3. Competenza in materia di cittadinanza (agire da cittadini responsabili). 

4. Competenza imprenditoriale (sviluppare il pensiero creativo, critico e di soluzione dei 
problemi). 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA DAD 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. 

Tutti i docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli 

studenti. In particolare, ciascun docente: 

- dovrà rimodulare la programmazione disciplinare per la didattica a distanza, in sintonia con 
i colleghi di dipartimento; 

- cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi dei consigli di classe e del team docente, anche al fine di richiedere agli studenti un 

carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da 
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svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio; 

- procederà alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto del livello di partecipazione, 

della frequenza alle lezioni online e/o offline e del metodo e organizzazione del lavoro e delle 

competenze sviluppate da ciascuno studente; 
- segnalerà al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 

didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione 

strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico 

le eventuali azioni da intraprendere per favorire la partecipazione alle attività didattiche; 

- i coordinatori di  classe manterranno costanti i rapporti con i rappresentanti di classe al fine 

di monitorare l’andamento delle proposte DaD; 

Per le attività didattiche (lezioni sincrone e/o asincrone) si seguirà un calendario prestabilito ed 
eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente alle famiglie e agli alunni. 

 
LA VALUTAZIONE DELLA DaD 

Riferimenti normativi 

In seguito alle  modifiche  introdotte al D.L. 18/2020, la legge  di conversione  approvata  in  via  definitiva il 

24 aprile 2020, art. 87/3-ter recita “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 

dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da Covid-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,     e 

comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62”. 

Si precisa che “le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante      e 

hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto 

nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dell’intero Consiglio di classe” (nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020). 

 
CRITERI GENERALI 

 
Elementi utili per la valutazione: 

- partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

- lavoro svolto tramite piattaforma e RE; 

- presenza alle video lezioni; 

- visione e correzione degli elaborati proposti e consegnati ai docenti; 

- impegno, partecipazione e collaborazione; 

- metodo e organizzazione del lavoro. 

 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

 
La valutazione sarà espressa secondo la Griglia di valutazione della DaD approvata dal Collegio 

dei docenti in data 26 maggio 2020, con le seguenti modalità: 

- nei mesi di aprile e maggio, ogni docente inserirà sul RE, per ciascuna disciplina, un voto 

espresso in decimi sulla base delle Griglie di valutazione della DaD elaborate ( scuola 
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primaria, Allegato A ; scuola secondaria , Allegato B); 

- nello scrutinio di fine anno i Consigli di classe e i Team docenti esprimeranno una 

valutazione, sulla base delle attività svolte in presenza nel primo periodo didattico (fino al 

5 marzo) e di quelle svolte a distanza (marzo-giugno) ; 

- la valutazione riguarderà sia le singole discipline che il comportamento (Allegato C); 

- per gli alunni con BES ( alunni con disabilità, alunni con DSA certificati e alunni con bisogni 

educativi speciali non certificati) che seguono le programmazioni disciplinari per obiettivi 

minimi, le valutazioni terranno conto dei rispettivi PEI o PDP approvati dal Consiglio di 

classe; 

- per gli alunni con disabilità grave la valutazione sarà riferita alle aree di intervento 

espresse nel PEI con programmazione differenziata ( Allegato D). 
 

Prove INVALSI a.s. 2019/2020 

Somministrazione annullata limitatamente all’a.s. 2019/2020 

 
Scuola dell’infanzia 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia il Fascicolo personale dell’alunno, redatto alla fine del 

triennio e destinato al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, verrà integrato con 

le osservazione relative alle attività della DaD.( Allegato E) 
 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Criteri per la scuola primaria e secondaria di I grado 

 
Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva 
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, 
commi 2, 3 e 4 del D.lsg 62/2017. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono 
alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti” 
I criteri e le modalità sono stati proposti nel Dipartimento del 20 gennaio 2020 e approvati nel 
Collegio Docenti del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020). 

 

Strumenti per la valutazione del comportamento 
1) Descrittori di valutazione del comportamento II quadrimestre (Allegato C) 

 
Strumenti per la formulazione del giudizio globale 

1) Descrittori del giudizio globale II quadrimestre del RE-Axios (Allegato F primaria; Allegato G 
secondaria I grado, escluso classe terza) 

 

Certificazione delle competenze classe quinta scuola primaria (art. 8 OM) 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, il Team docenti 
redige la certificazione delle competenze ai sensi del DM 742/2017 

 
Strumenti per la certificazione delle competenze 

1) All’interno del RE-Axios, in formato digitale. 
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ESAME DI STATO E VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 

A.S. 2019/2020 

In seguito all’O.M. n. 9 del 16 maggio del 2020, art. 2 comma 1, l’esame di Stato delle studentesse 
e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà 
conto anche di un elaborato, prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti. 
L’elaborato (art. 3 comma 1) è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà 
consegnato entro il 9 giugno 2020 e poi presentato in video conferenza, prima dello scrutinio finale, 
dall’11 al 19 giugno, escluso sabato 13 e domenica 14. 
Per la presentazione orale dell’elaborato, l’ordinanza prevede che essa avvenga entro la data dello 
scrutinio finale, e comunque, non oltre il 30 giugno (art. 4 comma 3). 
La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente e sarà possibile conseguire 
la lode (art. 7 comma 4). 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 
individuale , PEI e del piano didattico personalizzato PDP (art. 2 comma 3). Per gli alunni con 
disabilità grave la valutazione sarà riferita alle aree di intervento espresse nel PEI con 
programmazione differenziata (Allegato D). Per quest’ultimi verrà rilasciata una attestazione di 
credito formativo così come previsto dal Dlsg 62/2017. 

 

Prove INVALSI a.s. 2019/2020 
Somministrazione annullata limitatamente all’a.s. 2019/2020 

 

Criteri per la realizzazione degli elaborati (art. 3 OM) 
Gli alunni delle classi terze trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea 
modalità concordata, prima della presentazione , un elaborato inerente una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe secondo questi criteri: 

 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 
percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 
tra discipline. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. In quest’ultimo caso l’elaborato sarà corredato 
da un video con l’esecuzione strumentale per ciascun studente/studentessa. 

 
La consegna delle tematiche dell’elaborato agli studenti e alle studentesse, da parte del Consiglio 
di classe, avverrà nei giorni 28 e 29 maggio 2020, secondo un modello appositamente predisposto. 
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Modalità di presentazione degli elaborati (art.4 OM) 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il Consiglio di 
classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi  da parte di ciascun alunno, in 
modalità telematica dall’11 al 19 giugno. 
Nel caso in cui l’alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di 
cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe 
di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno 
seguito l’alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell’istituzione 
scolastica di iscrizione. 

 

Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea 
modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici 
più idonei. 

 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in 
data successiva e, comunque non oltre i termini previsti. In caso di impossibilità a svolgere la 
presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione 
dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Candidati privatisti (art.5 OM) 
I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, 
assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario 
individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. L’elaborato, che prevede la 
trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di 
presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate 
ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. La valutazione 
dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento 
dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. Le operazioni 
si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 

Modalità per la valutazione dell’elaborato (art.6 OM) 
L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi. 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento certificati, la valutazione 
dell’elaborato verrà effettuata attraverso una  griglia coerente rispettivamente con il Piano 
educativo individualizzato (PEI) e con il Piano didattico personalizzato (PDP). 
 

 

MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE (art.7 OM) 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. 
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di 
esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
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Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 
dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di 
classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

 

Il voto finale, dunque, scaturisce da: 
 

1. valutazione percorso scolastico triennale. 

2. valutazione finale (del corrente anno scolastico). 
3. valutazione dell’elaborato ( e della sua presentazione). 

 

La valutazione che porta al voto finale, infine, va effettuata sulla base degli elementi previsti 
(percorso triennale, scrutinio singole discipline, elaborato), e in una dimensione complessiva, sulla 
base dell’autonomo discernimento del Consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero 
arbitrarie (così come previsto dall’O.M. specifica). 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite 
nel percorso scolastico del triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante 
affissione all’albo della scuola. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e 
nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di 
svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Strumenti per la valutazione finale deliberati dal Collegio docenti (Allegato 1) 
O.M. n. 9 del 16.05.2020, art. 6 

1) Griglia per la valutazione dell’elaborato  
2) Griglia/rubrica per la valutazione del percorso triennale  
 

 

Strumenti per la valutazione del comportamento 

1) Descrittori di valutazione del comportamento II quadrimestre  
 

Strumenti per la formulazione del giudizio di ammissione 

1) Descrittori  del RE-Axios 
 
Certificazione delle competenze (art. 8 OM) 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione, i Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del DM 742/2017. 

 

Strumenti per la certificazione delle competenze 
1) All’interno del RE-Axios, in formato digitale. 


