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LINEE GUIDA VALUTAZIONE DAD a.s. 2019/20 

APPROVATE NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ 11/05/2020 

 

PREMESSA 

La nota ministeriale prot. 388 del 17/03/2020 fa riflettere sulla valenza e sul peso 

dell’azione didattico formativa, nonché sui necessari adeguamenti relativi alle strategie 

e metodologie di valutazione, scaturenti dalla forzata rivisitazione delle procedure di 

applicazione didattica. Ciò al fine di continuare a “fare scuola” fuori da essa, perché 

l’interazione tra docenti e studenti, mai come in questo terribile momento, rappresenta 

l’appiglio, la forza, la normalità. 

La nota parla di senso di appartenenza che va sviluppato o rafforzato nei nostri ragazzi, 

anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie che, ora più che mai, rappresentano opportunità 

di vicinanza, di cooperazione, di collaborazione, di “collegamento” tra docenti e discenti. 

È la valutazione che tiene in considerazione tutti gli elementi di crescita dello studente, che 

pone attenzione al suo processo di apprendimento/insegnamento, che valorizza i progressi 

individuali e di gruppo, che cerca soluzioni alternative a situazioni di disagio o di difficoltà 

negli apprendimenti. 

 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo 

conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a 

scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo 

abituati; 

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato 

del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di 

controllo diretto del lavoro). 
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Non si può forzare nel virtuale una riproduzione delle attività  in  presenza,  ma  di  

cambiare  i  paradigmi  e  puntare  sull’aspetto  FORMATIVO  della valutazione. 

  Bisogna evitare di procedere in modo frammentario in riferimento a prestazioni isolate, ma 

va considerato in modo unitario l’intero cammino formativo dell’alunno entro il periodo 

didattico di riferimento.  

Non si darà valore alle singole prove ma alle “Osservazioni sistematiche del periodo 

DAD”, tenendo conto di: 

- Elaborati prodotti (esercitazioni scritte, mappe concettuali, attività di ricerca, attività 

pratiche, rielaborazioni e/o produzione di testi ….) 

- Colloqui e conversazioni. 

I docenti inseriranno minimo due voti per disciplina, nel periodo valutativo di DAD. 

 

I focus della valutazione della DAD sono tre:  

- PARTECIPAZIONE 

- COMUNICAZIONE 

- AZIONE REALE 

 

I voti saranno attribuiti tenendo conto delle rubriche di valutazione allegate, focalizzate sulle 

seguenti competenze: 

- AGIRE IN MODO RESPONSABILE ED AUTONOMO 

- SAPER COMUNICARE 

- IMPARARE AD IMPARARE 

-  AVER ACQUISITO COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

Per quanto riguardo il comportamento si registreranno osservazioni riguardo i seguenti 

indicatori: 

- ORGANIZZAZIONE NELLO STUDIO; 

- COMUNICAZIONE CON I DOCENTI E CON I PARI; 

- COLLABORAZIONE  

- FREQUENZA ED ASSIDUITA’ NELLA DIDATTICA A DISTANZA; 

- RISPETTO DELLE REGOLE; 

- ATTEGGIAMENTI INCLUSIVI. 

 

Per gli alunni DVA si terrà conto dei seguenti indicatori: 
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- Interazione a distanza con l’alunno/la famiglia dell’alunno; 

- Partecipazione alle attività proposte; 

- Rispetto delle consegne nei tempi concordati; 

- Completezza del lavoro svolto. 

 

Per gli alunni DSA e BES che si avvalgono degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste nel PDP, la valutazione verterà, fondamentalmente, sul processo 

formativo e applicheranno le rubriche di valutazione. 

 

Per il recupero degli apprendimenti, in caso di insufficienze, si seguiranno le direttive 

ministeriali. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/VALUTAZIONE FINALE 

Per la valutazione degli alunni delle classi terze, la determinazione del voto finale del 

percorso del Primo ciclo d’Istruzione seguirà le direttive ministeriali. 
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