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Siamo ormai giunti a un mese dall’inizio delle attività a distanza ed opportuno condividere alcune 

riflessioni sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

Il primo obiettivo della scuola e delle famiglie è stato quello, affannoso e ricercato con tutti i mezzi 

nei primi giorni, di mantenere vivo un canale di comunicazione didattico, relazionale, educativo e 

umano tra i docenti e i ragazzi, tra la scuola e le famiglie, provando a esplorare un territorio nuovo e 

sconosciuto ma nel quale sapevamo di doverci addentrare, obbligatoriamente, per dare un senso di 

continuità che consentisse di portare avanti questo anno scolastico. 

In questi ultimi giorni tutti noi siamo presi da un po’ di stanchezza nel portare avanti un tipo di 

attività strana e diversa dal solito che potrà costituire l’eccezione nell’esperienza scolastica di tutti 

noi e non certo la regola. I ragazzi devono sapere che quanto fanno viene comunque apprezzato, 

osservato e, come per le attività in presenza anche valutato dai loro insegnanti. 

I docenti, fin dall’inizio delle attività a distanza sono stati invitati a osservare, più che a valutare, 

annotando per ogni classe e per ogni allievo quanto veniva fatto nelle attività delle piattaforme. Il 

nostro primo obiettivo e la nostra preoccupazione principale era, e continua ad essere la 

partecipazione di tutti alle attività. 

Fatto ciò, ora possiamo però procedere in modo più sistematico ad una osservazione/valutazione 

adattando i criteri della valutazione in presenza alla nuova situazione di didattica a distanza. 

E’importante restituire ai ragazzi un segnale sulla qualità di quanto da loro realizzato con grande 

sforzo in questo periodo di chiusura della scuola. 

I criteri che trovate qui allegati saranno usati, con la giusta cautela ed elasticità dai docenti, ai quali 

si raccomanda una estrema attenzione nel tener conto di oggettive difficoltà ambientali, tecniche, 

comunicative che in alcuni casi possono compromettere una ottimale partecipazione. 

Ogni attività valutativa si svolgerà nell’ottica di stimolare e motivare i ragazzi a proseguire e 

migliorare la loro partecipazione alle attività e dovrà tener conto della particolarissima 

situazione venutasi a determinare con la chiusura delle scuole. 

 

 

 

La valutazione delle attività di didattica a distanza avverrà secondo i seguenti descrittori;  

uguale importanza sarà attribuita nella formulazione del voto/giudizio ad ognuna delle quattro voci 

(A-B-C-D). 

Le valutazioni, effettuate dal docente alla fine di una lezione, o su base settimanale, saranno inserite 

nel registro elettronico con le stesse modalità tenute nel corso dell’anno scolastico in presenza. 

Alle seguenti scadenze verrà effettuato inoltre un riscontro periodico delle valutazioni: 30 aprile, 15  

maggio, 30 maggio.   





 
 

 

 

 

 AMBITI DI OSSERVAZIONE voto DESCRITTORI 

 

 

 

A 

Percentuale di presenze rispetto 

all’orario della classe per le attività 

a distanza* 

Questo indicatore dovrà tener di conto di 

eventuali oggettive difficoltà determinate dal 

possesso di attrezzature non del tutto 

adeguate o da difficoltà pratiche nei 

collegamenti 

5 Non partecipa alle attività fissate 

6-7 Partecipa in modo non del tutto 

costante alle attività 

8-9 Partecipa piuttosto assiduamente alle 

attività 

10 Partecipa costantemente alle attività 

 

 
B 

 

Qualità della partecipazione 

alle attività in sincrono 

(livello di collaborazione, 

interventi, contributi, 

interesse e feedback nei 

confronti della proposta in 

sincrono) 

5 Disturba 

6-7 E’ presente ma partecipa in modo 

poco attivo 

8-9 Partecipa positivamente e in modo 

attivo 

10 Partecipa in modo attivo, pertinente 

e costruttivo alle attività 

 

 
C 

 

Restituzione dei materiali 

(quantità e qualità/accuratezza 

dei lavori restituiti) 

5 Non c’è restituzione 

6-7 Restituzioni limitate e parziali 

8-9 Restituzioni soddisfacenti per 

accuratezza e completezza 

10 Ottimo livello dei materiali restituiti 

 

 

 
D 

 

 
Valutazioni in occasione di test o 

verifiche che l’insegnante realizzi 

nelle varie modalità permesse 

dallo strumento informatico (test, 

verifiche in sincrono, colloqui in 

video conferenza, relazioni ecc. 

5 A tutte le richieste fornisce risposte 

insufficienti 

6-7 Livelli sufficienti o più che sufficienti 

degli apprendimenti e delle 

competenze evidenziati nelle prove di 

verifica 

8-9 Livelli buoni o molto buoni degli 

apprendimenti e delle competenze 

evidenziati nelle prove di verifica 

10 Ottimi livelli degli apprendimenti e 

delle competenze evidenziati nelle 

prove di verifica 

 

 

Nella valutazione finale in occasione degli scrutini quanto emerge dal periodo di didattica a 

distanza sarà integrato dalle osservazioni e dalle valutazioni relative ai periodi in presenza, 

contribuendo a determinare una valutazione finale. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci ) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


