
  VALUTARE NELLA DIDATTICA  A DISTANZA 

I.C.GAETANO GUARINO 



Premessa  
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha 
imposto alla scuola italiana un cambiamento 
radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio 
da una didattica in presenza ad una in modalità a 
distanza D.L. 22/20 art. 2 comma 3. 
 La valutazione deve  essere funzionale a 
monitorare i processi di apprendimento, le 
conoscenze e le competenze agite dagli studenti 
nei nuovi ambienti di formazione  



 

Cornice Normativa  
 Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  
 D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di 

Didattica a Distanza  
 Requisiti per l’ammissione alla classe successiva e valutazione 

finale in ottemperanza del:  
      D. Lgs 62/17  
      DPR 122/09  
 OM 197 del 17/04/2020 Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del Secondo 
Ciclo d’istruzione. 

 O.M. n. 9/10/1 1 del 16 maggio 2020 Ordinanze sugli Esami di 
Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle 
studentesse e degli studenti 



 

Attività propedeutiche ai processi di valutazione  
 

Il Collegio dei Docenti  delibera apposite linee guida che 

regolino l’attività didattica e parimenti la verifica e la 

valutazione.  

Le articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti mettono a 

punto strumenti ad hoc coerenti con modalità di verifica non 

tradizionali.  

Gli strumenti di valutazione devono essere comunicati con 

chiarezza all’utenza (DPR 249/98 art. 2 c. 4).  

Il CdC adotta una pianificazione attenta delle verifiche  



Modalità di verifica 

Come per l’attività didattica anche la verifica può  essere condotta in modalità asincrona e 

sincrona.. 

 

 

 

 

Mod. 

ASINCRONA 

Verifiche 

orali 

 

 

Verifiche 

scritte 

 

Invio di registrazione  

 audio/video 

 

 

Consegna di un prodotto  

 scritto 

con possibilità di  

approfondire in sincrono 

 



Modalità di verifica 

Verifiche Collegamento uno a uno o a piccoli 

 

 

 

Mod- 

SINCRONA 

orali 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte 

gruppi 

Compiti   a   tempo   su   piattaforma 

Moodle, Google Classroom, o altro 
tool specifico 

Saggi, relazioni, produzione di testi  

 “aumentati”,con collegamenti 

ipertestuali 

 

Mappe mentali che riproducono le  

 connessioni del processo di  

apprendimento, i percorsi mentali 

 





Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020  



D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in 
regime di Didattica a Distanza  

 



        INDICATORI       DESCRITTORI     PUNTEGGIO 

  

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Comportamento  individuale  che  non  danneggi  la  morale altrui, garantisca 

l’armonioso svolgimento delle  lezioni, favorisca le relazioni sociali 

Instaura sempre rapporti corretti con tutti, 4   

collaborativi e costruttivi           

                  

Assume comportamenti corretti e adeguati al 3   

contesto                 
                  

                

Assume comportamenti sempre non improntati a correttezza 

  

2   

    
              

Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti 

collaborativi, presenta comportamenti 

oppositivi-provocatori 

1   

    

    
                      

  

RISPETTO DELLE REGOLE DELL’ISTITUZIONE 

Comportamento individuale rispettoso del regolamento di Istituto 

Evidenzia  consapevolezza  del  valore  del 

rispetto delle norme che regolano la vita della 

scuola e costituiscono la base del vivere civile e 

democratico 

4   

    

    

    

Rispetta  le  norme  che  regolano  la  vita 

scolastica 

3   

    

Episodiche  inosservanze  alle  norme  che 

regolano la vita scolastica 

2   

    
          

Gravi  e  reiterate  inosservanze  alle  norme, 
unitamente   alla   mancanza   di   concreti 
cambiamenti nel comportamento 

1   

    

    
                            

  

PARTECIPAZIONE/INTERESSE/IMPEGNO 

Comportamento individuale costruttivo durante le lezioni on line,  negli 

adempimenti scolatici 

Dimostra partecipazione e interesse motivati e 

propositivi,   assolve   regolarmente  e  con 

consapevolezza i doveri scolastici anche nella DAD 

4   

    

    

    
Dimostra partecipazione e interessi attivi e 

motivati  alle  lezioni,  ma  non  propositivi, 

assolvimento regolare e costante dei doveri 

scolastici 

3   

    

    

    
Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni 

scarsi  e/o solo sollecitati/  assolvimento 

irregolare dei doveri scolastici 

2   

    

    

Evidenzia mancanza di una qualsiasi forma di partecipazione e di interesse alle lezioni 

  

1   

                      

  

FREQUENZA SCOLASTICA 

Regolare   svolgimento   delle  attività  didattiche on line 

Svolge assiduamente le attività anche nella DAD       3   

Svolge le attività con qualche irregolarità 2 

  

  

Non svolge le attività 1   
              

  

NOTE DISCIPLINARI 

Nessuna 3   

Una/due 2 
  

  

Tre/cinque 1   

  PUNTEGGIO     5-8   9-11 12-15   16-17     18   

  VOTO       6   7   8        9     10   
                                    

NUOVA RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA  CONDOTTA 
DAL 23 APRILE 2020 



O.M. n. 9/10/1 1 del 16 maggio 2020 Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e 
del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti. 
 

VALUTAZIONE FINALE 

DEGLI STUDENTI 
  

• La valutazione avverrà sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza   
 

• Si può essere promossi anche con insufficienze in una o più discipline ma è previsto 

un successivo recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021  
 
• Per alunni con disabilità valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 

per disturbi specifici di apprendimento piano didattico personalizzato 

 

• In quali casi non si viene ammessi alla classe successiva?  
“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 

di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.” “Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.” 
 
#LASCUOLANONSIFERM 



ESAMI DI STATO 
 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
 
 

 

• Quest’anno l’Esame di Stato coincide con la valutazione 

finale del consiglio di classe che tiene conto anche 

dell’elaborato prodotto dall’alunno 

 

• La presentazione orale dell’elaborato avverrà in 

modalità telematica 

 

• C’è tempo fino al 30 giugno per concludere tutte le 

operazioni 
 
 
 

 

#LASCUOLANONSIFERMA 
 



ESAME DI STATO 
NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

• Inizio il 17 giugno 2020  
• Prove d’esame in presenza, compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico 

delle specifiche aree territoriali  
• Durata complessiva circa 60 minuti per candidato  
• Credito scolastico fino a 60 punti.  
Valutazione del colloquio fino a 40 punti 

 

Il colloquio: 
 
a) Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato dai docenti agli studenti entro il 1° giugno 
 
b) Discussione di un breve testo lingua e letteratura italiana già oggetto di studio nel 

quinto anno 
 
c) Analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione delle altre 

discipline  
d) Esposizione dell’esperienza di PCTO  
e) Accertamento conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
 

#LASCUOLANONSIFERMA 
 



MISURE PER L’ESAME DI STATO 

2020 IN PRESENZA E IN SICUREZZA 
 
 

Protocollo di sicurezza del Comitato tecnico-scientifico 
 
 
 

 

• Pulizia e areazione, più volte al giorno, degli ambienti usati per 

le prove 
 
• Autocertificazione per commissione, candidato ed eventuale 

accompagnatore 
 
• Distanziamento di almeno 2 metri 
 
• Mascherine per commissione, personale non docente, 

candidato ed eventuale accompagnatore 
 
• Percorsi dedicati di ingresso e uscita 

#LASCUOLANONSIFERMA 



 

Valutazione per l’apprendimento 

 Valutare non è mai la priorità di una 

scuola […] e una buona valutazione non 

può sostituire o essere un surrogato di una 

buona didattica. E’ però un dispositivo utile 

per regolare la relazione di 

insegnamento/apprendimento, che si basa 

essenzialmente su un feed-back 

costruttivo, su una azione di “scaffolding” 

dell’insegnante. (G. Cerini in Scuola7. 179)  


