
 

 
         

 
 

 

Didattica a distanza – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Pur nelle difficoltà che si riscontrano sia per la modalità con cui adesso è attuata la 

didattica, sia per il momento di disagio che le famiglie e gli studenti si trovano a vivere, i 

docenti non possono esimersi dall’effettuare un’attività valutativa degli studenti stessi in 

questa particolare seconda parte dell’anno scolastico, come da art.2 D.lgs 62/2017.  

Tenendo in considerazione le raccomandazioni del Ministro dell’Istruzione, e ricordando la 

funzione certificativa della valutazione, è necessario calibrare il sistema valutativo in modo 

che venga privilegiato l’aspetto della valutazione formativa sulla valutazione sommativa.  

La valutazione sommativa terrà conto sia delle evidenze dei risultati nell’apprendimento sia 

del fatto che questo è acquisito tramite nuove metodologie e verificato tramite verifiche, 

sincrone o asincrone, delle quali non sempre è attestabile la veridicità.  

In questa difficoltà, nel dubbio, sarà comunque il “favor studentis” a prevalere e ogni 

valutazione positiva concorrerà sempre a determinare il voto reale.  

Le valutazioni scaturiranno da verifiche tradizionali (colloqui o compiti scritti) adeguate alla 

modalità di DaD, sia dalla considerazione da parte del docente di interventi favorevoli e 

pertinenti che denotino progressi nell’iter di apprendimento.  

Se tutti gli alunni saranno ammessi, come da indicazioni ministeriali, alla classe successiva, 

con VOTI REALI, quindi anche se insufficienti, tali voti reali saranno sempre il frutto di una 

comparazione fra il prima-emergenza (primo quadrimestre in cui tutti ci siamo “fatti 

un’idea” in presenza dell’alunno) e le competenze risultate e dimostrate nell’attuale seconda 

parte dell’anno in DaD, facendo sì che emerga il lato positivo dello studente.  

Pertanto uno studente in questa fase può solo migliorare la sua situazione e non 

peggiorarla.  

D’altra parte i fattori su cui ci baseremmo sarebbero influenzati da eventi a lui forse non 

direttamente ascrivibili: se un alunno non partecipa alla video-lezione, non è attivo, non 

lavora, pur continuando a supportarlo e a spronarlo, non possiamo sapere se il 

comportamento è dovuto al fatto che non ha i mezzi, che la scuola si prodigherebbe a 



 

 
         

 
 

fornire, oppure se è il contesto familiare o gli avvenimenti contingenti che non ci è dato di 

conoscere, dovuti all’emergenza attuale, che impediscono un approccio sereno che può 

essere più agevolato in situazioni più fortunate. Pertanto nell’osservazione dell’alunno e non 

solo del suo livello di apprendimento della disciplina, se vanno comprese le situazioni di 

difficoltà, andranno anche sicuramente apprezzate e poste in luce le situazioni in cui ha 

mostrato capacità di adattamento, di interazione con gli altri, di selezionare le informazioni 

e di utilizzare le risorse, di migliorare nelle competenze digitali. Quindi anche 

l’implementazione della competenza digitale concorre a determinare in positivo la 

valutazione finale.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio numerico si fa sempre riferimento alla 

tabella docimologica allegata al PTOF, ovviamente il voto scaturirà dalla conoscenza della 

disciplina e dalla considerazione delle competenze trasversali di adattamento e 

comunicazione, oltreché dall’impegno dimostrato. Da non sottovalutare, sempre come 

fattori premianti, la dimostrazione di soft skills quali la pazienza, la resilienza, la tenacia e la 

collaborazione sia con i compagni che con gli insegnanti. 

Questi ultimi fattori positivi devono essere determinanti per una votazione che possa 

premiare l’alunno.  

Si terrà conto del recupero delle materie insufficienti del primo quadrimestre solo ove 

effettuato con esito positivo. A questo punto, concludendo, andranno a concorrere nella 

valutazione:  

- Il voto del primo quadrimestre  

- Il voto del secondo quadrimestre ove sia migliorativo del quadro globale delle 

competenze dello studente  

- Il voto POSITIVO nella prova di recupero  

- L’atteggiamento positivo di fronte alla novità della situazione creata dall’emergenza, 

consistente nell’impegno, nella correttezza del comportamento, nella partecipazione, 

nella consegna puntuale dei compiti assegnati, nella capacità di sapersi reinventare 

anche acquisendo e dimostrando nuove competenze fra cui in primis quelle digitali 

nell’uso dei nuovi strumenti proposti.  



 

 
         

 
 

 

Per quanto riguarda il voto di condotta, verrà valutato ogni aspetto diverso dalla 

competenza nella disciplina, relativo al comportamento, all’attività e alla collaborazione.  

 

Se, nonostante la comparazione di tutti gli elementi che possano fornire elementi 

vantaggiosi per una valutazione favorevole, si giungerà ad una valutazione negativa, 

insufficiente, per l’inizio del nuovo anno scolastico saranno indicate le modalità di recupero 

per permettere all’alunno affrontare senza lacune il nuovo percorso. 
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