
 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Sulla base delle proposte pervenute dai Consigli di Classe, il Collegio dei docenti 

dell’I.a.C. “Benedetto Croce” adotta il seguente protocollo per la didattica a distanza 

e la valutazione, ad integrazione del PTOF d’Istituto.  

 

Introduzione 

 

In questo periodo di emergenza sono state messe in atto tutte le strategie possibili per 

portare avanti le attività didattiche, prima asincrone e infine sincrone. A questo 

punto bisogna riflettere e elaborare uno strumento di lavoro per i docenti e di 

comunicazione verso alunni e famiglie.  

La scuola vive di relazioni sociali e dunque grande attenzione deve essere data al 

mantenimento di un contatto tra i docenti, tra docenti e alunni e tra gli stessi alunni. 

Per questo la didattica a distanza deve essere intesa  e proposta per mantenere quel 

legame che i docenti riescono a instaurare con i ragazzi, dialogando con 

loro, incoraggiandoli e rassicurandoli. In questo momento difficile la scuola non può 

preoccuparsi solo della mera trasmissione di contenuti, ma deve essere capace di 

ricostruire una relazione empatica con gli studenti, per invogliarli ad impegnarsi, a 

sviluppare curiosità e responsabilità.  

In questo senso ci viene in soccorso la tecnologia con le classi virtuali e la possibilità di 

effettuare videolezioni, aumentando inoltre l’autonomia e la responsabilità dei 

ragazzi, dimensioni che vanno valorizzate e potenziate.  



È vero che l’anno scolastico è fatto salvo, ma è necessario che l’impegno degli studenti 

venga collocato e valorizzato nella giusta dimensione.  

Dunque bisogna gestire le attività didattiche alternando momenti di presenza nelle 

aule virtuali a compiti ed esercitazioni da svolgere individualmente. 

Il nostro obiettivo è quello di fornire agli studenti le competenze utili affinchè possano 

riprendere al meglio le attività scolastiche in presenza quando ci verrà data 

l’opportunità, garantendo loro il diritto allo studio. 

In questo contesto il tema più controverso ma necessario da trattare è quello della 

valutazione. L’importanza cruciale della valutazione formativa è evidente, finalizzata 

a fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di 

attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la responsabilità. Gli studenti hanno il 

diritto e il bisogno di avere il giusto riscontro sul lavoro svolto, una valutazione 

veritiera e comprensibile, che non omette l’attenzione sui punti critici e sulle 

inevitabili carenze, ma li colloca sempre in prospettiva promozionale, incoraggiante e 

di sostegno alla motivazione: per evitare il circolo vizioso insufficienza, 

demotivazione, difficoltà, senso di inadeguatezza, che conduce 

inevitabilmente all’insuccesso scolastico, sia esso in presenza che a distanza.  

 

Linee guida sulla valutazione  

1. Informazioni generali  

Quando si parla di valutazione, si intende un processo e non solo un voto o un insieme 

di voti. L’attività di valutazione dovrà pertanto essere costante, tempestiva e 

trasparente, l’alunno va subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché 

ha sbagliato.  In questo momento di emergenza, la valutazione deve avere ancor più 

un ruolo di valorizzazione, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi.  



Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo professionale e le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 

ciascun docente.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di DAD 

sarà condivisa e ratificata dall’intero Consiglio di Classe.  

I criteri di valutazione sono approvati dal Collegio dei Docenti.  

2. Indicazioni operative  

L’IaC “B.Croce”, nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, ha messo a 

disposizione dei propri docenti strumenti come il registro elettronico Axios, poi la 

piattaforma Collabora, l’applicazione per videoconferenze, jitsi meet e, in caso di 

necessità anche whatsapp. Questi strumenti consentono ad ogni docente di informare 

tempestivamente lo studente su cosa ha sbagliato e perché, e di valorizzare le sue 

competenze, rimandando anche a approfondimenti e/o recuperi e consolidamenti in 

riferimento a ciò che va migliorato; permettono, quindi, di procedere alla valutazione 

in itinere degli apprendimenti conseguiti durante la didattica a distanza e di condurre 

alla formulazione di un giudizio. 

Nell’ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DAD, a 

seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai 

docenti nell’attività con la classe:  

o colloqui orali programmati, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi;  

o esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della 

specificità della disciplina preferibilmente concordati all’interno di ciascun 

dipartimento disciplinare, in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona 

(consegna su Collabora o uso di moduli google);  



o relazioni/tesine/mappe concettuali/elaborati diversi, su argomenti vari, anche 

tecnici;  

o temi scritti;  

o questionari a risposta breve;  

o questionari a risposta multipla;  

o tavole di disegno  

o materiale video.  

Integrazione al protocollo della valutazione - Valutazione DAD 

Gli elementi da considerare ai fini delle valutazione, per quanto riguarda i criteri di 

valutazione sono:  

   Metodo e organizzazione del lavoro 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale  

Per quanto riguarda gli elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei 

contenuti, lo strumento più appropriato per dare allo studente la possibilità di 

esprimersi con serenità è il colloquio orale, condotto in una breve videoconferenza, 

anche in piccoli gruppi.  

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni 

potenzialmente negative, i docenti terranno conto di tali elementi solo dopo aver 

contattato gli alunni e aver verificato l’insussistenza di eventuali problematiche 

tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal docente.  



Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali 

dell'alunno (per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno 

le modalità alternative di consegna (per es. fotografie del compito).  

Comunicazioni agli alunni e alle famiglie  

La comunicazione agli alunni e alle famiglie delle valutazioni assegnate durante la 

DAD avverrà attraverso la piattaforma Collabora del registro elettronico Axios.   

Laddove necessario, le famiglie verranno contattate per essere messe al corrente 

dell’andamento delle attività didattiche a distanza, attraverso telefonate da parte del 

docente coordinatore. 

La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA 

ai  

sensi della L. 170/2010  

La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, ancor più per 

quelli con disabilità. Quindi oggetto della valutazione degli alunni certificati in base 

alla L. 104/92, soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve 

essere tutto il processo di apprendimento.  

Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:  

o il comportamento;  

o la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, 

responsabilità, ecc.);  

o i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.  

Le modalità di valutazione devono essere condivise tra il docente di sostegno e il 

docente disciplinare. 



In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai 

sensi della L. 170/2010, è necessario mantenere attive le misure compensative e 

dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente.  

Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o 

numero minore di richieste.  

Laddove possibile, si dovrà promuovere l'organizzazione di colloqui orali, da condursi 

in piccoli gruppi. 

Valutazione finale degli alunni in uscita Scuola Secondaria di I grado 

L’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di Classe. Tutti gli alunni dovranno far pervenire 

telematicamente un elaborato inerente una tematica stabilita con i docenti della classe. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 8 giugno 2020, secondo le 

modalità che saranno successivamente indicate. 

 La tematica individuata per l’elaborato:  

a. tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli  

alunni;  

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 consisterà 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/insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- 

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  

 

Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri:  

a. originalità dei contenuti;  

b. coerenza con l’argomento assegnato;  

c. chiarezza espositiva;  

d. presentazione orale  

 

 



Per la valutazione dell’elaborato verrà adottata la griglia di valutazione allegata. 

In sede di scrutinio finale, la valutazione sarà effettuata sulla base di:  

a. Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono 

riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno 

scolastico 2019/2020 (media delle valutazioni disciplinari che emerge dallo scrutinio 

finale) 

b. Valutazione del percorso scolastico triennale (giudizio per triennio – allegato griglia di 

valutazione tiennio)  

c. Valutazione dell’elaborato (valutazione in decimi da attribuire alla presentazione  

dell’elaborato sulla base della griglia di valutazione allegata)  

 

Il voto finale scaturira` dalla media dei voti del terzo anno, dalla valutazione del triennio e 

dei voti relativi alla stesura e presentazione dell’elaborato finale. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno sei/decimi. La valutazione finale espressa con la 

votazione di dieci/decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del consiglio di classe, in presenza di tutte le seguenti condizioni:  

a. valutazione singole discipline dell’ultimo anno pari a 10/decimi;  

b. media del triennio non inferiore a 9/10 

c. valutazione sull’originalità e brillantezza dell’elaborato e dell’esposizione orale pari a  

dieci/decimi. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1: Griglia per la valutazione della DAD-Scuola Secondaria di I grado 

Allegato 2: Griglia per la valutazione DAD degli alunni con PEI 

Allegato 3: Griglia per la valutazione DAD– Scuola dell’Infanzia 

Allegato 4: Griglia di valutazione DAD- Scuola Primaria 1,2,3 

Allegato 5: Griglia di valutazione DAD- Scuola Primaria 4,5 

Allegato 6: Griglia di valutazione del comportamento 

Allegato 7: Griglia per la valutazione dell’elaborato finale e relativa esposizione 



Allegato 8: Griglia di valutazione del triennio 

Allegati 23 e 24 del protocollo della valutazione: Certificazione delle competenze V 

primaria e III secondaria di I grado 

 

 


