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DOCUMENTO OPERATIVO SULLA DIDATTICA A DISTANZA: 
CARATTERISTICHE GENERALI, VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PREMESSA 

 
Considerato che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha imposto la sospensione delle attività didattiche in 
presenza e la scuola non poteva fermarsi, l’unica possibilità per garantire agli alunni la continuità educativa 
e didattica è stata quella di attivare la DAD (Didattica A Distanza). 
Più precisamente il recente Decreto Legge n. 22/2020 prevede che “In corrispondenza della sospensione 
delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione”. (art. 2, comma 3 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22). 
La DAD non è quindi un adempimento formale, ma l'insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità 
con le quali la scuola continua anche fuori dall’edificio. Ciò che cambia sono l'organizzazione, i mezzi, i 
tempi, ma non la sostanza, anche se si è fatto ricorso ad un paradigma educativo e didattico differente. 
Il presente documento è in fieri, in quanto potrà essere aggiornato con ulteriori riflessioni frutto 
dell’esperienza o a seguito di interventi normativi. 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
- Le attività sono state progettate prevedendo l’utilizzo di tutti i possibili devices in possesso delle 

famiglie: pc, tablet e smartphone.  
- Essenziale è la rielaborazione personale dell’apprendimento da parte dell’alunno, che deve operare 

in autonomia.  
- Le lezioni sincrone non superano il 50% del monte orario ordinario e sono state: 

▪ concordate tra docenti e con le famiglie, nella scuola dell’infanzia e primaria; 
▪ organizzate sulla base di un orario strutturato per la secondaria. 

- L’orario, impostato su base settimanale o plurisettimanale, prevede tempi ragionevoli per non 
esporre eccessivamente gli alunni agli schermi/monitor: max 3 ore giornaliere con pausa di 30’ per 
la secondaria; da 1 a max 3 ore per la primaria con pausa di 15’; 30 min/1 ora per l’infanzia.  

- Le lezioni sincrone possono essere sostituite con registrazioni/videoregistrazioni. 
- Le attività asincrone sono concordate dai C.d.C. e pubblicate nell’ area didattica del RE, per 

equilibrare il carico di lavoro al monte ore delle discipline (secondaria). 
- È prevista l’interazione docente/alunno, con feedback. 
- Nella scuola primaria le attività didattiche sono progettate sulla base di un’ottica pluridisciplinare.  
- Nella scuola dell’infanzia sono privilegiate attività di carattere pratico – manipolativo. 
- È stato previsto un limite alla quantità di materiale da fornire a ciascun studente. 
- Gli argomenti trattati vengono annotati sul RE. 
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- I contenuti e gli obiettivi formativi sono stati adattati alle nuove esigenze. In particolare i docenti 
hanno riprogettato le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio. 

- L’attenzione ai percorsi specifici e individualizzati (PEI e PDP) è costante per tutti gli alunni con BES. 
 

B) CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER ORDINE DI SCUOLA 

• INFANZIA  
- Le videoconferenze nella scuola dell’infanzia assumono un ruolo e una valenza di tipo affettivo. 
- Viene privilegiata la didattica “del fare”. 
- È prevista la creazione di repository per la raccolta dei materiali. 

• PRIMARIA 
- Le videoconferenze /videolezioni hanno una durata diversa (media di 1, max 2 ore), crescente per 

gli alunni di età maggiore. 
- Contenuti teorici: materiali forniti in base alla propria progettazione didattica e ai libri di testo in 

adozione. 
- Ricorso ai libri digitali in adozione. 
- Comprensione di testi di vario genere (audio, video, scritti, orali, ecc.) 
- File condivisi, test, esercizi/produzione. 
- Attività da svolgere in autonomia, assegnando scadenze e da restituire anche con foto del 

quaderno/foglio. 
- Attività di discussione su controllo/correzione del compito. 
- Non è contemplato l’utilizzo di materiali da fotocopiare o da stampare.  
- È prevista la creazione di repository per la raccolta dei materiali. 

• SECONDARIA  
Cambia la prospettiva e l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento: i docenti spiegano e 
aiutano, ma il percorso di apprendimento è in carico allo studente molto più di prima, in quanto si 
richiedono abilità di gestione del tempo, elevata motivazione, abilità di autogestione, capacità di 
formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un compito didattico è 
stato assegnato.  
- Contenuti teorici: materiali forniti in base alla propria progettazione didattica e ai libri di testo in 

adozione. 
- Ricorso ai libri digitali in adozione. 
- Materiali prodotti dai docenti supportati da commenti, audio, ecc. 
- Comprensione di testi di vario genere ( audio, video, scritti, orali, ecc.) 
- File condivisi, test, esercizi/produzione. 
- Attività da svolgere in autonomia, assegnando scadenze e da restituire anche con foto del 

quaderno/foglio. 
- Attività di discussione su controllo/correzione del compito. 

 
C) CRITICITA’ 

- Difficoltà tecnologiche (disponibilità di devices, velocità di connessione). 
- Dimensione psicologica (timori, incertezze, isolamento, precarietà). 
- Pluralità dei canali e dei materiali da utilizzare. 
- Perdita del contatto con gli studenti e tra gli studenti. 
- Difficoltà nella ricezione della risposta degli studenti in relazione agli input.  
- Interventi delle famiglie durante i collegamenti. 
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VERIFICHE 
La DAD è fortemente orientata alle competenze e richiede compiti non riproduttivi, che permettano di 
evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare collegamenti tra le discipline, di 
interagire e collaborare. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 

Le verifiche proposte in modalità DAD accertano: 
- il conseguimento degli obiettivi definiti nella programmazione; 
- la capacità dell’alunno di passare dalle nozioni e dalle conoscenze al ragionamento e alla 

rielaborazione personale; 
- la consapevolezza dell’alunno sul proprio modo di apprendere. 
A tal fine sono privilegiati: 
- compiti non riproduttivi, che richiedano risposte non reperibili su Google; 
- compiti non tradizionali (scrittura di testi collettivi, diari). 

 
MODALITA’ PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE VERIFICHE  
La scelta tra le seguenti tipologie di verifiche è operata a discrezione del docente, in base all’età degli 
alunni e ai bisogni formativi rilevati. 

1. MODALITÀ SINCRONA 
➢ Verifiche orali  

• Collegamenti con un piccolo gruppo o tutta la classe.  

• Privilegiare il colloquio/conversazione a fronte dell’interrogazione con domande strutturare 
che portino in luce la logica: «Cosa ti fa dire questo?», «Sulla base di quali evidenze?» 

• Domande che mettano in evidenza il ragionamento e la capacità di sostenere 
l’argomentazione attingendo risorse dal proprio bagaglio di conoscenze e competenze. 

• Esposizione di un argomento 
▪ Partire da domande dell’alunno, dalle quali sarà possibile cogliere la conoscenza di 

un argomento proposto, l’interesse e la competenza raggiunta.  
Oppure:  

▪ asciare lo studente libero di esporre l’argomento e in un secondo tempo sottoporre 
una serie di domande per valutare la prontezza e la coerenza della risposta. Il 
colloquio può proseguire con altre domande per osservare le competenze raggiunte. 

➢ Compiti a tempo da sottoporre subito dopo l’illustrazione di un argomento (obiettivo: valutare 
la comprensione dell’argomento e il grado di attenzione dello studente) 

➢ Verifiche scritte 
Strutturare le consegne in modo tale da stimolare la creatività e che faccia emergere la 
personalità dell’alunno, la capacità di riflettere, ragionare, fare confronti, ecc… 

• Test con domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta. 

• Produzioni da eseguire in diretta. 
 

2. MODALITÀ ASINCRONA 
➢ Verifiche orali e verifiche scritte, con consegna condivisa con i ragazzi poco prima dell’inizio 

della lezione da portare a termine entro l’orario della fine della lezione (secondaria) 
➢ Saggi, relazioni, testi (utile servirsi di software antiplagio: es. Compilatio.net). 
➢ Mappe mentali e concettuali. 
➢ Realizzazione di disegni, tavole, video, produzioni di audio e musica. 
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VALUTAZIONE 
Il riferimento normativo più recente in tema di valutazione resta il D. L.vo n. 62/2017, che all’art. 1, comma 
1, recita: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’ 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
È evidente come il decreto stabilisca che oggetto della valutazione sia il processo formativo, prima ancora 
dei risultati dell’apprendimento. 
 
Le note MI n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020 forniscono indicazioni in merito alla 
didattica a distanza. Più precisamente prevedono, rispettivamente, che:  

1. la dimensione docimologica compete ai docenti “senza istruire particolari protocolli che sono più 
fonte di tradizione che normativa”; 

2. è necessario “ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle 
coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico”  

La nota MI n. 388, in particolare, dedica un paragrafo alla valutazione delle attività didattiche a distanza: 
“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 
normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 
valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 
forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 
di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il 
dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 
diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 
ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli 
strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione 
finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 
Collegio dei Docenti.  
La stessa nota prevede anche che «E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 
costante secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 
ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione” 
Appare evidente come la menzionata nota 388 richiami pienamente il vigente D. L.vo n.62/17 e, in sintesi, 
stabilisca che: 
1. le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
2. la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, come di consueto, sarà condivisa dall’intero Consiglio di Classe.  
 
Per quanto sopra esposto, ai fini della valutazione del processo di insegnamento/ apprendimento in 
modalità DAD è stato dunque necessario: 

- rimodulare la programmazione: ogni docente, secondo la nota MI 388/2020, “evidenzia i materiali 
di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”;  

- programmare e coordinare la condivisione del materiale didattico proposto tra docenti dello stesso 
team, classe/sezione o di classi parallele, per evitare sovrapposizioni e sovraccaricare gli alunni con 
un lavoro eccessivo; 
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-  alleggerire gli incontri con gli alunni, preferendo l’assegnazione di compiti e materiali con 
indicazione dei tempi di consegna; 

- ridurre il carico orario della lezione frontale e favorire l’interazione, il dialogo e lo scambio di idee 
fra insegnanti e allievi e tra allievi;  

- incrementare il numero di prestazioni per una valutazione attendibile; 
- tener conto del report delle presenze; 
- controllare il lavoro svolto;  
- valutare le competenze digitali, indispensabili in questo momento, considerando il livello di 

partenza e i progressi registrati; 
- tenere presente che non è necessario né opportuno procedere per misurazioni continue e voto 

decimale, per non limitare il processo di rilevazione degli apprendimenti solo agli aspetti 
unicamente disciplinari; 

-  considerare i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, la capacità di 
organizzarsi e documentarsi, la partecipazione attiva, la produzione di materiali.  
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Nell’evidenziare la valenza formativa della valutazione delle attività didattiche a distanza, si terrà conto, 
oltre che dei criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, dei seguenti ulteriori indicatori 
dell’andamento del processo formativo in atto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPORTAMENTO 
Saranno osservate e valutate le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni 
sincrone, puntando sulla Netiquette, di cui al Regolamento in vigore.  
 
Rif. INDIRE – “La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza”  

PROCESSO FORMATIVO 

1.Partecipazione alle videolezioni       
           (interazione e collaborazione) 

Partecipa alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli 
assegnati  

A 

Partecipa quasi sempre alla lezione/attività, per lo più 
rispetta i turni e i ruoli  

B  

Partecipa alla lezione/attività in modo poco produttivo; 
qualche volta non rispetta i turni e i ruoli assegnati. 

C 

Raramente partecipa alla lezione/attività, rispetta i 
turni, i ruoli assegnati  

D 

   

2.Rispetto dei tempi delle consegne  

Consegna puntuale A 

Consegna con un ritardo accettabile (abbastanza 
puntuale) 

B   

Consegna saltuaria, ma con recupero attività precedenti C 

Consegna occasionale o non avvenuta D 

 

3.Esecuzione delle consegne proposte 
 
(con particolare riferimento a quelle “in 
presenza”) 

Approfondita/con apporti personali A 

Completa B   

Adeguata C 

Essenziale D 

 

4.Livello degli apprendimenti 
Con particolare riferimento a  compiti 
non riproduttivi che evidenzino: 
-  ragionamento;  
-  originalità; 
-  capacità di effettuare collegamenti  
   tra argomenti/discipline 

Approfondito  
 

A 

Completo 
 

B 

Adeguato 
 

C 

Incompleto/superficiale D 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

LIVELLI VOTI IN DECIMI 

A       (Avanzato) 10-9 

  B      (Intermedio) 8-7 

     C         (Base) 6 

     D       (Iniziale) 5-4 


