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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019-2020 
 

Premessa  
 

Coerentemente con quanto affermato dall’ Art. 1 comma 1 del D.Lvo 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, la 
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo di ciascuno, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la capacità di autovalutarsi da parte dell’alunno in relazione al proprio processo di apprendimento, che si 
esplica in termini di  acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 
Il richiamo alla valutazione formativa diventa ancora più pregnante nell’attuale fase di emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus, che ha  generato la necessità di attivare la didattica a 
distanza per  tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, mettendo in atto ogni iniziativa utile a favorire il la continuità nell’azione educativa e didattica.  La didattica a distanza, 
nelle sue modalità assolutamente inedite di fare scuola all’interno degli  ambienti virtuali, riveste un duplice significato: da un lato sprona l’intera comunità scolastica  a continuare a perseguire il 
compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare  “comunità”:(…) Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 
isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 
propensione ad affrontare una situazione imprevista (…)” (cfr.CM n. 388 del 17 marzo 2020) 
Dall’altro lato, la didattica a distanza  è essenziale per  non interrompere il percorso di apprendimento di ciascun alunno, nessuno escluso. 
 
Nell’ottica della valutazione formativa, i docenti dell’Istituto Comprensivo “Mazzini –Capograssi” hanno individuato le competenze e le abilità che più facilmente consentono di osservare il 
processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni impegnati nelle attività didattiche a distanza, comprensive sia delle attività sincrone (video lezioni) sia delle attività asincrone; per 
ciascuna delle abilità/competenze, sono stati individuati uno o più descrittori, accompagnati da specifiche rubriche di valutazione. Ciascun docente, nella sua autonomia didattica e valutativa 
individuerà quali competenze o abilità sottoporre a processo di osservazione  e di valutazione formativa. 
 
Segue la “Griglia di osservazione e valutazione degli apprendimenti nelle attività di didattica a distanza” relative al periodo scolastico marzo-giugno 2020 con i relativi allegati (n. 1- n. 2 n. 3) . 
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GRIGLIA PER L’ OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 
DESCRITTORI 

Inaccettabile* 
(solo per la 

scuola 
secondaria) 

4 

Inadeguato 
5 

Discontinuo 
6 

Discreto 
(Primaria) 

7 
Accettabile 
(Secondaria) 

7 

Responsabile 
8 

Pienamente 
responsabile 

9 

Lodevole 
10 

1 Assiduità nello studio. 
L' alunno/a prende parte alle attività 
proposte. 

       

2 Partecipazione alle attività sincrone 
(online). 
 L’alunno/a partecipa  attivamente 
collaborando e interagendo nel 
contesto virtuale. 

       

3 Partecipazione alle attività asincrone 
(offline). 
L’alunno/a partecipa  attivamente 
eseguendo    
con puntualità e precisione le 
consegne assegnate. 

       

4 Interesse, cura approfondimento. 
L' alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 
attenzione. 

       

5 Capacità di relazione negli ambienti 
virtuali di    apprendimento. 
L'alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con  il/la docente. 

       

6 Rispetto delle regole di 
comportamento nei nuovi ambienti 

       



di apprendimento. 
7 Padronanza linguistica  e 

comunicativa. 
       

8 Capacità di effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

       

9 Capacità di riflessione e 
interpretazione  
     personale. 

       

1
0 

Autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti digitali in DAD. 

       

 

GRIGLIA UNICA PER L’ OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

PER ALUNNI CON P.E.I. 
 

Descrittori di osservazione Inaccettabile* 

(solo per la scuola 

secondaria) 
4 

Inadeguato 
5 

Discontinuo 
6 

Discreto 

(Primaria) 

7 

Accettabile 

(Secondaria) 
7 

Responsabile 
8 

Pienamente 

responsabile 
9 

Lodevole 
10 

1.Interazione a distanza con l’alunno/con la      
   famiglia dell’alunno  

       

2.Partecipazione alle attività proposte        

3.Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

       

4.Completezza del lavoro svolto         

 
ALLEGATI: 

- ALLEGATO 1 SCUOLA PRIMARIA- INDICAZIONE DEI LIVELLI E DEI GIUDIZI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA 
- ALLEGATO 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO INDICAZIONE DEI LIVELLI E DEI GIUDIZI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA 
- ALLEGATO 3 SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
 
Il documento “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA” è stato elaborato dai docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Mazzini-Capograssi”  ai  sensi dell’art. 87 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, comma 3-ter, che riconosce la piena rilevanza giuridica  alla 
valutazione espressa dai docenti nelle attività didattiche a distanza ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni: “La 
valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell’emergenza da COVID19 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 2029-2020, 
produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal D.Lvo 1 aprile 2017, n. 62 (…)”.   

 
Il presente documento è parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022; assume, con efficacia immediata,  carattere di 

integrazione pro tempore  al documento vigente nell’Istituto di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni.   
 
 

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 20 MAGGIO 2020   
 

 


