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- Ai docenti 

- Agli studenti 

- Alle famiglie 

- Al sito web 

 

 

 

Oggetto: indicazioni sulla valutazione della  didattica a distanza 

 

Con la nota n° 279 dell’8 marzo 2020, nella parte “Attività didattica a distanza”, il 

Ministero dell’Istruzione ha confermato che la valutazione rimane una prerogativa insita nella 

funzione  docente. 

La normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti collegiali 

formalizzati negli scrutini, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli.  

L’insegnante provvede comunque a comunicare agli alunni e alle famiglie, durante 

l’attività a distanza, le modalità e gli esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle 

ricerche prodotti dagli allievi, che vanno anche riportati in un’apposita “Rubrica Valutativa”; le 

attività svolte a distanza  confluiscono pertanto in una valutazione indicativa, non definitiva. 

La verifica del  percorso di insegnamento/apprendimento e l’effettiva partecipazione alla 

formazione a distanza, durante la sospensione delle attività didattiche, andranno effettuate a 

scuola, per dare una valenza ufficiale alle prove, ai compiti assegnati e svolti. 

La verifica finale in classe servirà, infine, a scongiurare i dubbi di decifrazione corretta del 

lavoro svolto, delle conoscenze, abilità e competenze acquisite da parte degli stessi alunni. 

Confidando in una fattiva collaborazione, auguro buon lavoro a tutti i docenti che stanno 

dimostrando senso di responsabilità in un momento così difficile. 

 

Foligno, 13/03/2020            Il Dirigente scolastico 

                               Prof.ssa Federica Ferretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Nota 
 

La rubrica valutativa può tenere conto di: 

 

a. Partecipazione dell’alunno: interazione con il docente, interazione con il gruppo, rispetto, 

capacità di riflessione; 

b. Responsabilità: rispetto delle consegne, dei  tempi assegnati per lo svolgimento di compiti 

vari;  

c. Autonomia: reperimento del  materiale, degli  strumenti,  proposte di soluzioni funzionali 

ai compiti, organizzazione autonoma del lavoro;  

d. Consapevolezza contributo alla creazione di un clima positivo e di fiducia;   

e. Competenze: abilità nei collegamenti interdisciplinari e uso critico dei materiali forniti. 
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Rubrica valutativa- Valutazione in itinere 

Partecipazione 
dell’alunno 

Non 
sufficiente 

0,5 

Parziale 
 

1 

Sufficiente 
 

1,5 

Buono 
 

2 

Ottimo 
 

2,5 

Interazione 
con il docente 

Non 
interagisce 
con il 
docente.  

Interagisce 
parzialmente 
e in modo 
discontinuo. 

L’interazione è 
presente.  

Interagisce 
ponendo 
quesiti di 
stimolo. 

Interagisce 
assiduamente e 
ponendo domande 
che aiutano anche 
il docente 
nell’organizzazione. 

Responsabilità Non 
sufficiente 

          0,5 

Parziale 
 

            1 

Sufficiente 
 

         1,5 

Buono 
 

            2 

Ottimo 
 

               2,5 

Rispetto dei 
tempi e delle 
consegne. 

Non rispetta 
mai il tempo 
delle 
consegne. 

Non sempre 
puntuale 
nelle 
consegne. 

Presenta 
qualche ritardo 
nelle 
consegne. 

Rispetta in 
modo preciso 
il tempo delle 
consegne. 

Puntuale sempre 
nelle consegne con 
svolgimento 
completo dei 
compiti assegnati. 

Autonomia Non 
sufficiente 

          0,5 

Parziale 
 

            1 

Sufficiente 
 

          1,5 

Buono 
 

            2 

Ottimo 
 

               2,5 

Utilizzo dei 
materiali 
forniti e 
organizzazione 
autonoma 
dello 
svolgimento 
dei compiti 
assegnati 

Non guarda 
mai il 
materiale 
condiviso. 

Non riesce ad 
utilizzare il 
materiale 
condiviso. 

Guarda il 
materiale ma 
con problemi 
di 
organizzazione. 

Utilizza 
correttamente 
il materiale 
fornito e sa 
organizzarsi. 

Utilizza il materiale 
e si evidenzia una 
ottima 
organizzazione 
autonoma dei 
compiti.  

Competenze Non 
sufficiente 

          0,5 

Parziale 
 

            1 

Sufficiente 
 

          1,5 

Buono 
 

            2 

Ottimo 
 

               2,5 

Abilità nei 
collegamenti 
ed uso critico 
dei materiali 

Non riesce a 
fare alcun 
tipo di 
collegamento. 

Mostra 
difficoltà nel 
fare 
collegamenti 
disciplinari. 

Riesce a 
svolgere i 
lavori 
assegnati.  

Svolge i lavori 
assegnati 
evidenziando 
collegamenti 
disciplinari. 

Svolge i lavori 
assegnati facendo 
collegamenti ed 
utilizza in modo 
costruttivo i 
materiali.  

  

Totale                                                 ………./10             

 

 

 

 

 



 

Modalità di valutazione per la didattica a distanza 

 

In seguito alla circolare dell’Istituto, comunico alla classe e alle famiglie la modalità 

di valutazione in questo percorso in cui stiamo svolgendo didattica a distanza, per 

quanto riguarda la mia materia.              

La rubrica valutativa sopra riportata riguarda la valutazione in itinere, cioè è riferita 

a questo periodo di transizione.  

Al rientro a scuola sarà immediatamente somministrata una verifica scritta sugli 

argomenti ripassati e trattati nelle video lezioni da me proposte in cui si andranno a 

valutare in modo individuale le conoscenze, abilità e competenze raggiunte rispetto 

al materiale proposto e fornito in didattica. Inoltre, saranno svolte brevi verifiche 

orali, per ciascuno studente, sempre facendo riferimento agli argomenti affrontati in 

questo arco di tempo, ma nella valutazione di queste ultime confluiranno anche gli 

indicatori sopra descritti. Quindi la valutazione orale sarà data da una media 

ponderata tra la prestazione orale e il percorso in itinere che tiene conto degli 

indicatori descritti nella tabella sopra riportata.  

 

 

 

 

 

17/03/2020                                                                                  Prof.ssa Valentina Ragni 



RUBRICA VALUTATIVA DAD 
 
ALUNNO………………………..CLASSE…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE Non interagisce con il docente. 0,5 

DELL’ALUNNO 
  

Interagisce parzialmente e/o 1-1,5  

 abbastanza con il docente.  

   

 Interagisce assiduamente con il 2 

 docente con atteggiamento  

 propositivo.  

   

COMPETENZE Ne sa applicare rari e/o alcuni in 0,5 

NELL’APPLICAZIONE DEI 
modo parziale e improprio.  

  

CONCETTI 
  

Ne sa applicare una parte e ad un 1-1,5 
 

 certo livello.  

   

 Li applica con pertinenza. 2 

   

AUTONOMIA E Non utilizza i materiali forniti e/o 0-0,5 

RESPONSABILITA’ 
non rispetta i tempi delle  

consegne.  
  

   

 Utilizza in parte il materiale 1-1,5 

 fornito e presenta frequenti o  

 alcuni ritardi nelle consegne.  

   

 Utilizza completamente il 2-3 

 materiale fornito con abilità e  

 rispetta quasi sempre o sempre  

 in modo preciso, puntuale i  

 tempi.  

   

CORRETTEZZA Descrive con linguaggio non 0,5 

ESPOSITIVA 
sempre appropriato e/o chiaro  

  
   

 Descrive con linguaggio chiaro e 1 

 pertinente.  

   

COMPETENZE  Individua percorsi non sempre 0,5 

DISCIPLINARI 
corretti e presenta molte  

difficoltà nei collegamenti  
  

 disciplinari  

   

 Riesce ad individuare percorsi 1-1,5 

 adeguati , mostrando lacune  

 più o meno diffuse nella  

 disciplina  

 Individua percorsi logici ed 2 

 efficaci nella disciplina  

    
-------/10 



 
NOTA PER VALUTAZIONE DAD 
 

 

Nell’impossibilità di poter eseguire una valutazione in presenza sarà necessario attuare una 

valutazione formativa che tenga di una Rubrica valutativa che potrà essere utilizzata ad intervalli 
temporali di almeno due settimane. 
 
Può risultare necessario procedere in questo periodo con una valutazione in itinere-orale, tenendo 

conto non solo delle conoscenze, abilità e  competenze disciplinari acquisite dall’alunno, ma anche 

e con lo stesso “peso” di tutti gli altri indicatori quali la partecipazione, l’ autonomia e la 

responsabilità, che risultano particolarmente legate alla condizione di emergenza che i nostri 

studenti stanno vivendo e dell’inedita modalità della didattica a distanza.  
 

 


