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LA VALUTAZIONE NELLA “DIDATTICA A DISTANZA”

PRINCIPI GENERALI

Durante i  processi  didattici  attivati nella  modalità  a  distanza,  i  docenti osservano e  raccolgono informazioni,
affidano attività e restituiscono feedback. Questo processo, conosciuto come valutazione formativa, sarà attivato
dai docenti nel periodo di formazione a distanza.

Tutti i dati di processo confluiscono, in un secondo momento, nella valutazione sommativa.

La DaD pone gli alunni (oltre che le rispettive famiglie) in contesti nuovi e per certi aspetti complessi. E’ possibile
valutare in questo modo, oltre alle  conoscenze e alle  abilità  specifiche della  propria disciplina,  anche alcune
competenze trasversali come la competenza digitale e la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare (previste nella Raccomandazione del 18/12/2006).

La DaD non può riprodurre la didattica curriculare la quale richiede l’utilizzo di uno spazio fisico e l’adozione di
criteri di valutazione calibrati su una progettazione di respiro più ampio. Si ritiene opportuno, dunque, effettuare
in via preliminare le seguenti operazioni:

 essenzializzare i contenuti delle discipline/Ambiti/Assi culturali.

 individuare criteri di valutazione delle proposte a distanza che, naturalmente, non potranno riprodurre le
situazioni della didattica curriculare in presenza. E’ opportuno che le rubriche di valutazione siano snelle.

Si  evidenzia  infine  che  nella  valutazione  in  DaD,  la  quale  prevede  l’utilizzo  delle  tecnologie  informatiche,
dovrebbero essere considerate le variabili che entrano in gioco nell’esperienza formativa, quali: le caratteristiche
individuali degli alunni, la dimensione partecipativa, l’analisi della comunicazione, la risposta al nuovo approccio
metodologico,  i  materiali  utilizzati in  relazione ai  contenuti ed il  supporto fornito dal  docente,  l’ambiente di
apprendimento.

LE RUBRICHE

Le rubriche che seguono sono state costruite a partire dal documenti di valutazione allegato al Ptof (triennio
2019-2022) e riassume e snellisce gli aspetti che vengono coinvolti nell’insegnamento-apprendimento attivato con
la  DaD,  quali  la  restituzione  riferita  alle  richieste  ed  alle  attività  proposte,  l’evoluzione  del  processo  di
insegnamento-apprendimento, le relazioni. L’obiettivo, come detto, è quello di fornire uno strumento utile alla
valutazione formativa.

Nelle rubriche si fa uso delle seguenti voci:

DIMENSIONI: rispondono alla domanda “Quali aspetti considero nel valutare una determinata prestazione?”

INDICATORI:  rispondono  alla  domanda  “Quali  evidenze  osservabili  mi  consentono  di  rilevare  il  grado  della
prestazione?”

DESCRITTORI: descrivono dette evidenze in modo da corrispondere ai livelli
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LIVELLI: descrivono il grado di raggiungimento della prestazione su una scala che si dispone dal livello più elevato
(pienamente raggiunto) a quello meno elevato (raggiunto con l’aiuto o non raggiunto)

Mesagne, 04.05.2020



DIMENSIONE DELLA PRODUZIONE
INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE
DESCRITTORI LIVELLI

Organizzazione 

Presentazione del
compito

assegnato

Ordinato, preciso ed originale A
Ordinato e preciso B
Ordinato, qualche imprecisione C
Non sempre ordinato, diverse imprecisioni D

Qualità del
contenuto

Approfondito con apporto personale all’attività A
Completo e rispondente alle richieste B
Rispondente alle richieste ma essenziale nei 
contenuti

C

Contenuto incompleto o superficiale D

Imparare ad
imparare

Progressi
nell’acquisizione
di conoscenze,

abilità,
competenze

Interagisce in modo costruttivo con 
attività/elaborati originali, rispetto al contesto.

A

Interagisce con attività/elaborati adeguati al 
contesto.

B

Interagisce con semplici attività/elaborati adeguati
al contesto

C

Se guidato, interagisce con essenziali 
attività/elaborati.

D

Interventi che
fanno emergere

conoscenze
relative agli

argomenti trattati

costruttivi A
corretti B
Non sempre corretti C
saltuariamente/mai effettua interventi D

Spirito di
iniziativa e

intraprendenza
Strategie risolutive

Progetta un percorso operativo valutando tempi, 
strumenti, risorse.

A

Completa percorsi operativi su schemi predefiniti. B
Completa semplici percorsi operativi guidati C
E’ in grado di affrontare semplici percorsi operativi
se guidato e sollecitato

D

DIMENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE
DESCRITTORI LIVELLI

Metodo di
studio

Puntualità nelle
consegne date

Sempre puntuale rispetto alla data di consegna A
Puntuale, a volte qualche lieve ritardo B
A volte consegna puntualmente, la maggior parte 
delle volte con lieve ritardo

C

Selettivo/occasionale, meno della metà delle 
consegne richieste

D

Competenze
digitali

Interazione con gli
strumenti di

comunicazione

In grado di usare gli strumenti tecnologici per 
comunicare, reperire informazioni e produrre 
propri elaborati da condividere

A

In grado di usare gli strumenti tecnologici per 
comunicare, reperire informazioni e rispondere 
alle consegne

B

In grado di usare gli strumenti tecnologici dietro C



richiesta o sollecitazione
Si sta avviando all’uso degli strumenti tecnologici. D

Relazioni
Relazioni con
compagni e

maestre

E’ disponibile al confronto e rispetta i diversi punti
di vista e i ruoli altrui. Formula pareri personali 
con interventi pertinenti ed adeguati al contesto.

A

Condivide opinioni. Rispetta le esigenze altrui. 
Talvolta formula pareri personali con interventi 
adeguati. 

B

Condivide opinioni altrui. Non esprime parere 
personale.

C

Interviene molto di rado/non interviene D

DIMENSIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI LIVELLI

Partecipazione Interazione

È collaborativo, 
partecipativo e costruttivo.
Favorisce il confronto.

OTTIMO

È partecipativo. Disponibile
al confronto.

DISTINTO/BUONO

Interagisce attivamente. 
Cerca di essere disponibile 
al confronto.

DISCRETO

Presenta difficoltà a 
collaborare

SUFFICIENTE

Responsabilità
Frequenza e puntualità 

rispetto 
agli impegni scolastici

Sempre puntuale rispetto 
agli impegni

OTTIMO

qualche ritardo rispetto 
agli impegni

DISTINTO/BUONO

diversi ritardi rispetto agli 
impegni

DISCRETO

a volte 
consegna/restituisce

SUFFICIENTE

Relazionalità Comunicazione

Comunica sempre in modo
appropriato e rispettoso

OTTIMO

Comunica in modo 
corretto

DISTINTO/BUONO

Comunica in modo 
adeguato

DISCRETO

Presenta difficoltà a 
comunicare 
adeguatamente 

SUFFICIENTE



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI COMPETENZA “Documento di Valutazione”
LIVELLI INDICATORI ESPLICATIVI VOTO

Corr.
A _ Avanzato

A_  Avanzato Iniziale

L’alunno  partecipa  sistematicamente  alle  attività  a  distanza,  mostrando  padronanza
nell’uso  di  conoscenze,  abilità  e  competenze.  Gestisce  efficacemente  tempo  e
informazioni e svolge con precisione e originalità le consegne date in modalità online,
formulando richieste e osservazioni pertinenti al contesto ed utili alla classe.

L’alunno partecipa sistematicamente alle attività a distanza, mostrando sicurezza nell’uso
di  conoscenze,  abilità  e  competenze.  Gestisce  efficacemente  tempo  e  informazioni  e
svolge con cura le consegne date in modalità online, formulando richieste e osservazioni
adeguate al contesto.

10

9

B_  Intermedio

B_ Intermedio Iniziale

L’alunno partecipa con costanza all’attività a distanza, mostrando di saper utilizzare in
diversi contesti conoscenze, abilità e competenze acquisite. Comprende le consegne date,
le svolge in modalità online rispettando i  tempi e formulando richieste  e osservazioni
coerenti al contesto.

L’alunno  partecipa  con  costanza  all’attività  a  distanza,  mostrando   di  saper  utilizzare
conoscenze, abilità e competenze. Comprende le consegne date e a volte le svolge in
tempi distesi. Su sollecitazione partecipa attivamente al dialogo formulando richieste e
osservazioni coerenti.

8

7

C_  Base L’alunno  partecipa  con  regolarità  all’attività  a  distanza,  mostrando  di  possedere
conoscenze,  abilità  e  competenze  essenziali  e  di  saper  applicare  basilari  regole  e
procedure apprese. Comprende, se guidato, le consegne date e diverse volte ha bisogno
di tempi distesi per svolgerle. Partecipa alle volte al dialogo con osservazioni coerenti con
l’attività in corso.

6

D_  Iniziale L’alunno partecipa in modo irregolare alle  attività a distanza,  mostrando di possedere
conoscenze, abilità e competenze che hanno bisogno di rinforzo.  Comprende, se guidato,
le consegne date e ha bisogno di tempi distesi per svolgerle. Su sollecitazione partecipa al
dialogo, e non sempre le osservazioni fatte sono coerenti con l’attività in corso.

5

Giudizio COMPORTAMENTO
osservato nella Didattica a Distanza

Giudizio sintetico
corrispondente

L’alunno interagisce a distanza in modo costruttivo, è responsabile verso gli impegni scolastici, 
mostrando puntualità rispetto alle scadenze. Le sue comunicazioni sono corrette e pertinenti ed 
utili al gruppo classe. 

OTTIMO

L’alunno collabora attivamente nell’interazione a distanza, è responsabile verso gli impegni 
scolastici, mostrando puntualità rispetto alle scadenze. Le sue comunicazioni sono corrette e 
pertinenti. 

DISTINTO

L’alunno partecipa attivamente nell’interazione a distanza, è responsabile verso gli impegni 
scolastici, mostrando una generale puntualità rispetto alle scadenze. Le sue comunicazioni sono 
corrette ed adeguate alle attività in corso.  

BUONO

L’alunno partecipa alle attività proposte a distanza, è responsabile verso gli impegni scolastici, 
pur mostrando a volte ritardi rispetto alle scadenze. Le sue comunicazioni sono adeguate alle 
attività in corso. 

DISCRETO

L’alunno partecipa alle attività proposte, mostra alcune difficoltà nell’interazione a distanza e 
mostra a volte ritardi rispetto alle scadenze. Se guidato è in grado di rendere comunicazioni 
adeguate alle attività in corso.   

SUFFICIENTE

L’alunno partecipa saltuariamente alle attività proposte a distanza, mostra difficoltà 
nell’interazione a distanza e si registrano numerosi ritardi rispetto alle scadenze. Le sue 
comunicazioni sono inadeguate o mancanti rispetto alle attività.

NON SUFFICIENTE


