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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO 
PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DIDATTICA A DISTANZA 

Premessa 

Il protrarsi della situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza ha comportato la necessità 
di riflettere in misura continuativa sulle potenzialità della Didattica a distanza, al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito dell’istruzione nell’ambito della situazione emergenziale venutasi 
a creare nel nostro Paese. Nel pieno rispetto del profilo professionale, si ritiene necessario effettuare 
una riflessione collegiale sulla valutazione per accompagnare i docenti e le famiglie alla conclusione del 
presente anno scolastico nell’ottica di offrire ai primi spunti di lavoro e suggerimenti per affrontare la 
valutazione della didattica a distanza e ai secondi, alle famiglie un quadro chiaro e trasparente che li 
aiuti a comprendere il percorso formativo effettuato nella piena valorizzazione del proprio figlio 
discente. 

1. LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza, in questo periodo, ha assunto molteplici seppur complementari significati, 
correlati al perseguimento formativo in ogni suo significativo profilo. Il concreto e operativo approccio 
didattico ha visto il dispiegarsi della relazione didattico-educativa rientrante nella disponibilità e nella 
competenza professionale del corpo docente. La didattica a distanza ha favorito  il potenziamento 
dell’individualizzazione e della personalizzazione, con un’attenzione particolare all’inclusione, 
elemento fondante della mission declinata nel PTOF. Al fine di sostenere i docenti nella nuova 
dimensione di gestione del processo insegnamento-apprendimento si rileva il supporto costante 
dell’Animatore Digitale e del team digitale, la cui disponibilità ha consentito l’esemplificazione delle 
soluzioni proposte, la corretta procedura dei diversi avvicendamenti didattico-educativi. 

Il presente documento costituisce parte integrante del Protocollo per la valutazione degli 
apprendimenti dell’Istituto; tuttavia è da intendersi come uno strumento dinamico, pronto a eventuali 
aggiornamenti provenienti anche da disposizioni normative. 
Nell’assunto che il Protocollo declini in misura esaustiva le procedure operative e amministrative 
relative al processo valutativo, si rilevano novellati profili correlati alla didattica a distanza, nell’ottica 
dell’attuazione di una programmazione condivisa, calata nello scenario contingente e frutto del 
confronto collegiale. 

2. LA VALUTAZIONE  

La valutazione costituisce un passaggio delicato, un’attribuzione di valore altamente formativa 
strettamente connessa alla libertà dell’insegnamento sinonimo di responsabilità docimologica 
individuale. In particolare, nella didattica a distanza, la valutazione formativa viene ad assumere una 
speciale importanza. 
La valutazione delle attività didattiche a distanza è perimetrata dai principi di tempestività e 
trasparenza: il docente fornisce indicazioni sulle corrette modalità di svolgimento dei compiti a cui 
segue la restituzione del feedback agli alunni con le opportune indicazioni correttive di miglioramento 
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delle prestazioni. La verifica dell’attività svolta si evidenzia quale elemento indispensabile di 
condivisione, autovalutazione e chiarimento all’ interno dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il 
percorso valutativo, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
garantisce altresì un ruolo di gratificazione dell’operato dell’alunno rispetto alle attività proposte. 
Per tutte le griglie ivi allegate la priorità al valore attribuito potrà essere correlata in misura 
proporzionale al grado di maturità delle alunne e degli alunni.  

a) La valutazione Disciplinare 

Nella valutazione disciplinare delle attività di didattica a distanza si terrà conto dei criteri di valutazione 
degli apprendimenti deliberati dal Collegio dei Docenti e già inseriti nel Protocollo  (cfr.21) che 
comprendono tutti i profili  delle alunne e degli alunni dell’Istituto. In egual misura, si terrà conto di 
fattori quali l’impegno e la partecipazione alle attività proposte, il riscontro registrato nelle lezioni 
sincrone e asincrone, il rispetto delle consegne nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per puntualità 
che per correttezza. In sostanza la valutazione formativa nelle singole discipline avviene sulla base dei 
criteri pregressi inerenti la preparazione, le conoscenze, l’operatività, la comprensione e la 
comunicazione integrati da criteri afferenti alla sfera metodologica e comportamentale, che risultano 
significativi nella didattica a distanza. 
Di seguito è  riportata la  griglia orientativa di valutazione per le attività DAD: si tratta di una 
descrizione del profilo di apprendimento integrato. L’attribuzione del voto numerico va attuata con 
una buona dose di flessibilità da parte dei docenti, come richiamato dalla nota M.I. n. 388 del 
17/03/2020, alla luce anche delle conoscenze pregresse dell’alunno. 
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Apprendimento Interazione Collaborazione Iniziativa Affidabilità 

Atteggiamento 
(impegno, 

partecipazione, 
interesse) 

10
-9

 

Dimostra preparazione e 
conoscenze complete (e 
approfondite) 
Ha autonomia operativa 
Comprende ed interpreta i testi di 
studio in modo approfondito. 
Comunica con disinvoltura e 
sicurezza. 
Espone i contenuti appresi in modo 
efficace, con uso di lessici specifici. 

Comprende 
materiali e 
stimoli 
condivisi, 
amplia le fonti 
ricevute, dà 
apporti 
personali alle 
proprie 
produzioni 

Collabora in modo 
costruttivo con 
insegnanti e 
compagni 

Propone 
idee e 
soluzioni 
originali e 
praticabili 

Rispetta 
tempi e 
modalità di 
consegna 

Cura il proprio lavoro 
con precisione, 
partecipa alle attività 
in modo costruttivo e 
aperto al dialogo,  è 
sempre attento alle 
proposte e vi aderisce 
con entusiasmo 

8-
7

 

Dimostra preparazione e 
conoscenze quasi sempre 
complete. 
Ha autonomia esecutiva. 
Comprende i testi in modo 
sostanziale. 
Comunica per lo più 
correttamente. 
Espone con semplicità, ma in modo 
chiaro e corretto. 

Comprende le 
consegne e le 
mette in pratica 
in modo 
abbastanza 
sicuro 

Collabora in modo 
efficace con gli 
insegnanti 

Propone 
idee e 
soluzioni 
non sempre 
praticabili 

Rispetta 
abbastanza i 
tempi e le 
modalità di 
consegna 

Ha cura del proprio 
lavoro, partecipa alle 
attività in modo 
positivo, è attento alle 
proposte e vi aderisce 
di buon grado 

6 

Dimostra preparazione e 
conoscenze essenziali. Ha 
Scarsa autonomia esecutiva. 
Comprende  testi semplificati. 
Comunica in modo non sempre 
corretto. 
Espone con incertezze e lacune. 

Comprende le 
consegne e, 
guidato, le 
mette in pratica  

Collabora dietro 
sollecitazione 

Ripropone 
idee 
consolidate 

Non sempre 
rispetta tempi 
e modalità di 
consegna 

Ha una cura sommaria 
del proprio lavoro, ha 
bisogno di stimoli  per 
partecipare alle 
attività,  è poco 
attento alle proposte 
a cui tuttavia aderisce  

<
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Dimostra preparazione e 
conoscenze incomplete. 
Ha  
difficoltà applicative. 
Comprende solo parzialmente i 
testi anche semplificati. 
Comunica seguendo una guida 
predisposta. Espone in modo 
limitato. 

Ha difficoltà nel 
comprendere le 
consegne 

Anche sollecitato, 
collabora poco 

Scarso 
apporto di 
idee e 
proposte 

Non rispetta 
le consegne 

Non cura il proprio 
lavoro e gli stimoli 
ricevuti risultano per 
lo più inefficaci, presta 
scarsa attenzione alle 
proposte e vi si 
adegua in modo 
limitato 



b) Comportamento 

Nella valutazione relativa al comportamento si terrà conto dei criteri e delle modalità di valutazione 
deliberati dal Collegio dei Docenti e già inseriti nel Protocollo (cfr. pagg.7- 21 ). Tuttavia alcuni 
indicatori relativi al comportamento di lavoro (l’impegno, la partecipazione, l’interesse, l’autonomia 
operativa), così come la frequenza, il rispetto delle consegne nell’esecuzione dei compiti assegnati, la 
correttezza espressa nell’utilizzo di strumenti di tipo digitale (netiquette), sono necessariamente 
oggetto di integrazione di quelle stesse griglie descrittive, alla luce del particolare ambiente “a 
distanza” attraverso cui si esercita ed esprime l’attività didattica, relazionale e sociale.  
Di seguito sono riportate griglie orientative di valutazione per le attività DAD, che integrano i criteri di 
valutazione del comportamento. 

Si propone l’adozione della griglia di valutazione: 

 O D B S 
Adesione alle attività 

proposte 
(impegno e partecipazione) 

Comprende i comandi 
e li segue con 
continuità e serietà 

Comprende i comandi 
e li segue con 
continuità  

Segue solo dietro 
sollecitazioni 
reiterate 

Segue con difficoltà le 
attività proposte 

Rispetto dei tempi di 
lavoro e delle consegne 

Rispetta sempre i 
tempi di consegna 

Rispetta quasi sempre 
i tempi di consegna 

Rispetta 
saltuariamente i 
tempi di consegna 

Non rispetta i tempi 
di consegna 

Frequenza e puntualità 

Mostra frequenza e 
puntualità costanti  

Mostra frequenza e 
puntualità 
adeguate 

Mostra frequenza e 
puntualità altalenanti 

Ha difficoltà a 
rispettare la 
frequenza e la 
puntualità 

Responsabilità 
mostrata durante la 

DAD 

È pienamente 
responsabile e 
consapevole 

È responsabile e 
consapevole 

Non è sempre 
responsabile 

Mostra superficialità 
e scarsa 
responsabilità 

Netiquette 
(comportamento nelle 

classi virtuali) 

È sempre puntuale e 
preciso nel rispetto 
degli orari stabiliti. 
Rispetta pienamente i 
tempi di intervento e 
interagisce via chat in 
modo appropriato e 
pertinente. 

È abbastanza 
puntuale e preciso nel 
rispetto degli orari 
stabiliti.  
Rispetta i tempi di 
intervento e le 
interazioni via chat. 

Non è sempre 
puntuale nel rispetto 
degli orari stabiliti. 
Rispetta parzialmente 
i tempi di intervento 
A volte utilizza la chat 
in modo 
inappropriato 

Non rispetta gli orari 
stabiliti. 
Non rispetta i tempi 
di intervento. Utilizza 
la chat in modo del 
tutto inappropriato 

c) Descrizione dei processi formativi del livello globale di apprendimento 

Ai sensi dell’art.2, c. 3 del D.Lgs.62/2017, “la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.” 
Il Collegio dei docenti, sulla base della normativa vigente, nell’ambito della funzione valutativa 
periodica e del processo formativo integra la valutazione descrivendone il livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti conseguito. Il frasario utilizzato, già parte integrante del  Protocollo, prevede una 
formulazione graduata con riferimento alle attività svolte con la  Didattica a distanza.    

Tenuto conto delle attività di didattica a distanza, sincrone e asincrone, l’alunno/a si dimostra 

(RESPONSABILITÀ) 

o pienamente responsabile e consapevole 
o responsabile e consapevole 
o non sempre responsabile 
o superficiale e poco responsabile 

nel rispetto delle proposte, delle modalità, dei tempi di lavoro e di consegna, nella frequenza e 
puntualità. 
  



(IMPEGNO E PARTECIPAZIONE)  

o S’impegna e partecipa attivamente in modo costruttivo, 

o S’impegna e partecipa in modo costante, 

o S’impegna e partecipa in modo selettivo, 

o S’impegna e partecipa dietro sollecitazione, 

(METODO DI STUDIO) 

il metodo di studio risulta  
o organico e autonomo.  

o efficace. 

o poco produttivo. 

o disorganico. 

(PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI)  

Ha fatto registrare 
o dei rilevanti progressi 

o regolari progressi 

o modesti progressi 

o irrilevanti progressi 

negli obiettivi programmati.  

(GRADO DI APPRENDIMENTO) 

L’ apprendimento evidenziato è  
o completo e approfondito. 

o completo. 

o abbastanza completo. 

o settoriale. 

o frammentario e superficiale. 

o carente. 

  



1. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA TRASVERSALI 

La recente pratica della didattica a distanza si innesta in modo coerente e consequenziale nei profili 
certificativi delle competenze trasversali, da certificare al termine della scuola primaria e del I ciclo. 
Pertanto, confermando la validità di quanto declinato nel curricolo d’Istituto delle competenze chiave 
e di cittadinanza, si mettono in evidenza alcune peculiarità dei profili di traguardo connesse alla DaD, 
concorrenti alla valutazione dei livelli di competenze manifestati dagli alunni. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza trasversali 
Scuola primaria Scuola secondaria 

4 - competenze digitali 
Manifesta un uso consapevole delle tecnologie 
informatiche per interagire nelle attività di DaD: guidato, 
ricerca, produce ed elabora semplici informazioni. 
Affronta le difficoltà connesse all’uso degli strumenti e 
delle modalità operative con approccio positivo. 
Conosce e mette in pratica la netiquette 

Manifesta un uso consapevole e responsabile delle 
tecnologie informatiche per interagire correttamente nelle 
attività di DaD: ricerca, produce ed elabora dati e 
informazioni. 
Affronta le difficoltà connesse all’uso degli strumenti e delle 
loro  modalità operative con approccio positivo mirante alla 
soluzione di problemi. 
Conosce e mette in pratica la netiquette 

5 - imparare ad imparare 
Utilizza le conoscenze  possedute applicandole alla 
soluzione di semplici problemi; si pone domande e si dà 
risposte, collegando le diverse informazioni. 
Incrementa le proprie conoscenze attraverso nuove 
modalità di approccio, comprendendo materiali e stimoli 
ricevuti. 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo, 
comprendendo materiali e stimoli ricevuti 

6 - sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri anche attraverso le 
modalità sincrone della DaD. 
Si mostra collaborativo verso le eventuali altrui difficoltà e 
contribuisce al loro superamento.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 
individuale e/o cooperativo. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri anche attraverso le 
modalità sincrone della DaD. 
È solidale verso le eventuali difficoltà altrui e si attiva per 
contribuire al loro superamento. 
 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 
individuale e/o cooperativo. 

7 – spirito d’iniziativa 
Non teme di misurarsi in contesti nuovi, che affronta in 
modo propositivo. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di proporre 
idee e progetti creativi ed originali, aventi soluzioni 
praticabili.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con gli 
imprevisti. 

 

  



3. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Riferimento normativo: Nota MI 388 del 17 marzo 2020 
“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di 
classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è 
quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 
stabilite nelle sezioni”. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche  le insegnanti hanno effettuato una 
progettazione condivisa e inviato proposte/suggerimenti per le famiglie di attività a distanza anche 
degli alunni diversamente abili, con DSA e/o BES intese come suggerimento.  

La valutazione della didattica a distanza per la scuola dell’infanzia deve tener conto anche di questi 
fattori e della relativa mediazione familiare.  

Le attività di didattica a distanza saranno oggetto di un monitoraggio per tutto il gruppo classe (Scheda 
raccolta dati DaD)  

INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA RILEVAZIONE DELLE 
COMPETENZE RAGGIUNTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

“DIDATTICA A DISTANZA” 

Anno scolastico Sez.  

Cognome Nome 

Nato a 

il 

Ha frequentato per 

 1 anno  2 anni  3 anni 

LEGENDA LIVELLI: 
A. = livello avanzato 

B. = livello intermedio 

C. = livello base 

D. = livello iniziale 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

A 
Cura il proprio lavoro con precisione, partecipa alle attività mostrando attenzione alle proposte e 
vi aderisce con interesse manifesto 

 

B Ha cura del proprio lavoro, partecipa alle attività in modo positivo e vi aderisce di buon grado  

C Ha una cura sommaria del proprio lavoro, è poco attento alle proposte a cui tuttavia aderisce   

D Non cura il proprio lavoro, presta scarsa attenzione alle proposte e vi si adegua in modo limitato  

ALTRE OSSERVAZIONI 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Roma,          il team degli insegnanti 



 

La normativa vigente in materia, entro cui si è perimetrato il presente documento, rimane costante 
punto di riferimento per ulteriori chiarimenti in merito al percorso valutativo e formativo. 
 
Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/05/2020 con 
delibera n.28/2019-20 


