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Didattica a distanza 
Linee guida e valutazione delle attività e degli apprendimenti1 
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Strumenti, metodologie e aspetti organizzativi 
Per far fronte alla situazione creatasi con l’emergenza epidemiologica sanitaria dovuta al Covid-19, 

che ha richiesto la sospensione delle attività didattiche in presenza, l’Istituto d’intesa con i docenti attiva 

modalità di didattica a distanza tenuto conto dell’utenza di riferimento. 

In questo momento la priorità è di fare in modo di mantenere la motivazione e il gusto ad apprendere 

da parte dei ragazzi e dei bambini; priorità da raggiungere con una didattica a distanza comunque improntata 

anche ad attività cognitivamente sfidanti. 

Nei dipartimenti, la programmazione effettuata ad inizio anno deve trovare una rimodulazione che 

tenga conto di consolidare quanto già svolto nei mesi precedenti e di individuare nuovi argomenti che meglio 

si prestano ad una proposta didattica online. Gli obiettivi devono essere rimodulati così come i criteri generali 

di valutazione del percorso formativo. 

 Le attività didattiche si svolgono secondo la metodologia di erogazione asincrona (videolezioni, 

audiolezioni registrate, materiali digitali da utilizzare senza la contemporaneità) e sincrona (videoconferenze) 

a seconda della maggior efficacia didattica stabilita dal docente in riferimento all’attività che intende 

svolgere, all’età e alle competenze dello studente, nonché alla dotazione tecnica. Per attività didattica si 

intende sia quella di formazione (erogazione delle lezioni) sia quella di verifica (formativa e sommativa). 

 I docenti attivano classi virtuali (Classroom) all’interno di GSuite nel dominio 

@icbassaanauniatuenno.it dove predispongono materiali, risorse e attività che i ragazzi possono svolgere in 

tempi personalizzati non vincolati all’orario scolastico in modo da poter utilizzare anche le attrezzature a 

disposizione a casa da condividere con altri familiari. Alla scuola secondaria le classi virtuali sono create sulla 

base delle discipline mentre alla scuola primaria per classe. In questo ultimo ordine di scuola l’attivazione di 

                                                           
1 Allegato B al Progetto d’Istituto - Indicazioni per la valutazione degli alunni - approvato dal collegio docenti del 4/10/2016 

Note sovrintendente n. D335/2020/26.8-3/VS-pc dd 24 marzo 2020; n. D335/2020/26.8-2020-3/VS-mt dd 24 aprile 2020 
Circolare MIUR n. prot. 388 del 17 marzo 2020 – DL n.22 dd 8 aprile 2020 
DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale 
degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 
5) 
Delibera PAT n. 567 del 30/04/2020 
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una classe virtuale richiede la collaborazione tra tutti i docenti del team per il coordinamento dei compiti 

assegnati agli studenti, per offrire la possibilità ai docenti con minor dimestichezza di trovare appoggio nei 

colleghi, in modo da mantenere una certa unitarietà di insegnamento soprattutto dove le discipline sono 

aggregate per aree di apprendimento. 

Le credenziali di accesso sono rilasciate su richiesta autorizzativa da parte dei genitori per gli studenti 

della scuola secondaria; per la scuola primaria, su richiesta, sono rilasciate ad un genitore. 

L’uso del dominio di Istituto è garanzia di una certa “blindatura” rispetto all’uso corretto da parte 

degli utenti e alla sicurezza e privacy (file di log); inoltre, si evitano troppi canali comunicativi che possono 

generare confusione nell’utenza (es. e-mail istituzionale, whatsapp…). 

Con lo stesso strumento sono organizzate anche tutte le riunioni previste per il personale docente e 

i colloqui con le famiglie. 

Nella piattaforma GSuite possono essere create attività specifiche con l’utilizzo di materiali digitali 

vari: file pdf o word, quiz, videolezioni autoprodotte o trovate in rete, ricerche su siti….  

Il personale (docenti e docenti di sostegno, assistenti educatori PAT e in convenzione) si attiva per 

agevolare gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 oppure 170/10 (DSA e svantaggio), nonché 

quelli di madrelingua non italofona, nella prosecuzione del percorso formativo con modalità personalizzate 

e materiali adeguati, modificando eventualmente il PEI, il PEP o PDP. 

Nella scuola primaria si predispongono attività prevalentemente asincrone, cioè che non richiedono 

la presenza al pc o tablet degli alunni in contemporanea con i docenti. Le attività sincrone sono auspicabili 

per mantenere la “relazione” di classe tra pari e con gli insegnanti oppure come attività in piccoli gruppi a 

seconda della classe, della competenza digitale e autonomia degli alunni. Per le attività asincrone 

programmate, si richiede ai genitori di organizzare come meglio credono i tempi famigliari, di accedere 

sistematicamente alla piattaforma per fruire dei materiali digitali (schede didattiche, videolezioni o 

audiolezioni registrate, giochi didattici online, filmati e siti…) messi a disposizione dai docenti. Ciò richiede ai 

docenti una distribuzione organizzata su base settimanale delle attività in modo tale che i genitori siano 

agevolati nell’accompagnamento del lavoro del figlio. Ogni team, in itinere, concorda i tempi e le modalità 

organizzative degli interventi e dell’erogazione della didattica, comunicandoli ai genitori. 

Per la scuola secondaria, sono organizzate anche lezioni online secondo l’orario scolastico delle 

discipline, esattamente come in presenza ma non con la stessa frequenza e quantità oraria, utilizzando Meet 

disponibile sulla piattaforma GSuite. Indicazioni più dettagliate rispetto a questa modalità sono date 

all’interno di Classroom dagli stessi docenti che curano una prima alfabetizzazione digitale anche in 

collaborazione con gli animatori digitali dell’Istituto. Le lezioni online possono essere organizzate come 

sportelli individuali o di piccolo gruppo fino a coinvolgere gradualmente anche l’intera classe. La durata delle 

attività sincrone deve essere adeguatamente valutata dal docente e non necessariamente deve 

corrispondere all’intera ora “in presenza”. È opportuno che si utilizzi la piattaforma Meet anche per 

mantenere la “relazione” di classe tra pari e con gli insegnanti, al fine di favorire il senso di appartenenza e 

limitare la percezione di isolamento e distanza emotiva vissuta in questo particolare periodo. Tali incontri, 

anche di breve durata con gruppi ridotti o individuali, ma effettuati con una certa costanza, sono finalizzati 

non solo agli aspetti didattici ma anche al supporto della dimensione emotivo-sociale, così come evidenziato 

negli incontri con i genitori. 

Nella scuola secondaria di primo grado dove è attivato il registro elettronico di classe, qualora si 

facesse attività sincrona il registro deve essere firmato e rilevate le presenze effettive indicando, nell’area 

argomenti, che si tratta di attività individuale, di piccolo gruppo o intera classe sincrona/online. Quando il 

docente è impegnato in attività asincrone firma il registro, rispettando per ragioni tecniche l’orario di lezione, 
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indicando che si tratta di predisposizione di attività asincrone e rilevando la presenza di tutti gli alunni: 

l’attività infatti è predisposta per tutti indipendentemente dall’uso poi del singolo alunno di cui si verificherà 

l’esito dei compiti assegnati. 

Qualora si riscontrassero mancati accessi alla piattaforma da parte degli utenti si dovranno verificare 

con le famiglie le motivazioni (es. mancato collegamento internet o assenza di device o credenziali), 

ricordando che l’obbligo scolastico rimane in capo ai genitori mentre la scuola attiva tutto ciò che è possibile 

per garantire un minimo di erogazione del servizio al fine di ottemperare al diritto all’istruzione. L’Istituto si 

attiva per fornire, a partire dalle fasce più fragili dell’utenza, adeguati strumenti informatici per poter seguire 

le attività della “scuola a distanza”.  

 A completamento della formazione specifica del personale, svolta nei periodi precedenti, sono messi 

a disposizione tutorial preparati dagli animatori digitali, i quali forniscono, come pure l’assistente di 

laboratorio informatico, supporto pratico. Di volta in volta vengono anche segnalate ai docenti utili risorse 

per la didattica, per la programmazione e-learning e per l’uso di appositi applicativi. 

 Anche le famiglie possono avvalersi del supporto degli animatori digitali e dell’assistente di 

laboratorio informatico, usufruendo di tutorial appositamente realizzati o di uno sportello telematico. 

  

Verifica e valutazione del percorso formativo e degli apprendimenti 
“Nella Dad la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale ma diventa 

l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli studenti... Sarà necessario valorizzare tutte le azioni messe 

in atto dagli alunni e non solo gli esiti relativi alle conoscenze e competenze disciplinari. In ogni attività 

(esercitazione, colloquio, verifica, ecc.) sarà opportuno evidenziare prevalentemente gli elementi positivi e 

considerare gli errori come opportunità per riflettere sul processo di apprendimento. In tale contesto 

emergenziale, in cui ciascuno è chiamato ad una maggiore responsabilizzazione, si possono promuovere e 

valorizzare elementi di autovalutazione da parte degli studenti. 

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Inoltre, non sarà possibile non tener conto delle condizioni di 

ogni singolo alunno. 

In considerazione del prolungamento della didattica a distanza e della possibile conclusione dell’anno 

scolastico con questa modalità, occorre che le valutazioni, attribuite con i summenzionati accorgimenti, siano 

inserite nel registro elettronico.”2 

Le indicazioni contenute nell’allegato B del Progetto d’Istituto, a cui si rimanda la lettura, specificano 

che il processo di valutazione degli studenti si ispira ai seguenti principi: 

• globalità della valutazione: essa riguarda i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, e documenta 

il processo di maturazione della persona (autonomia, socializzazione, emotività); 

• la valutazione come processo: essa parte da una accertata situazione iniziale e indica l’avvicinamento 

progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno, da raggiungersi anche attraverso percorsi 

personalizzati che tengono conto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento; 

                                                           
2 Nota sovrintendente n. D335/2020/26.8-2020-3/VS-mt dd 24 aprile 2020 
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• la valutazione come strumento formativo: essa evidenzia le mete, anche minime, già raggiunte, valorizza le 

risorse dell’alunno, gli indica le modalità per sviluppare le sue potenzialità e lo aiuta a motivarsi e a costruire 

gradualmente un concetto positivo e realistico di sé; 

• la valutazione come regolazione: svolge una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di 

contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

 Tra i momenti della valutazione si distinguono quella formativa e quella sommativa: 

• Formativa: per verificare in modo regolare e continuo se e come ciascun alunno/a consegue gli obiettivi 

definiti nella programmazione educativo-didattica; la raccolta delle informazioni dei processi di 

insegnamento/apprendimento; si svolge, sia quotidianamente, a seconda delle risposte offerte dalle 

situazioni di classe, sia con prove stabilite a livello collegiale. 

• Sommativa: è espressa da ogni Consiglio di Classe alla fine dei periodi quadrimestrali, riguarda gli 

apprendimenti, il comportamento e le attività facoltative opzionali ed ha lo scopo di certificare la capacità di 

utilizzare in modo unitario le conoscenze e le abilità acquisite durante una parte significativa del percorso 

formativo di ogni alunno. 

Verificare e valutare a distanza 
 Nella pratica della didattica a distanza la valutazione risulta essere uno dei passaggi più delicati. 

Prudenzialmente, in attesa di eventuali disposizioni ministeriali o provinciali, è necessario che la valutazione 

sia formativa, ossia si ponga l’obiettivo di restituire agli studenti un feedback - che si raccomanda costante, 

tempestivo e trasparente - relativo al lavoro svolto e al livello di apprendimento raggiunto ispirato non solo 

ai criteri approvati e alla normativa vigente, ma più ancora al buon senso didattico, assicurando la necessaria 

flessibilità, a maggior ragione in una situazione come quella attuale. 

 È possibile assegnare verifiche agli studenti, a fini esercitativi, e di queste si restituiranno gli esiti a 

studenti e famiglie. 

 Nell’attuale fase emergenziale, considerata la situazione non consueta di insegnamento e 

apprendimento nonché l’età degli alunni che necessitano di una presenza del genitore per svolgere alcuni 

compiti, si può procedere a rilevazione e registrazione puntuale, di una serie di elementi rilevabili nel corso 

delle attività didattiche e che rispondono a descrittori di base della valutazione.  

I descrittori fanno riferimento alle seguenti dimensioni: 

● scuola primaria: interazione - impegno - responsabilità - apprendimenti (consolidati e nuovi) 
● scuola secondaria: collaborazione/partecipazione - interesse - impegno/frequenza - metodo di 

studio/organizzazione/autonomia - valutazione complessiva -  competenza digitale (didattica on line) 

Questi descrittori, a seconda dell’ordine di scuola, forniscono un quadro di riferimento per 

raccogliere osservazioni sistematiche di evidenze rilevabili in situazioni strutturate, benché a distanza, di 

interazione fra docente e studente, anche in modalità asincrona (chat, forum, mail, compiti...), utili per 

esprimere una valutazione (cfr Allegati 1 e 2). 

 Le richiamate indicazioni deliberate dal collegio dei docenti, naturalmente pensate per una 

situazione normale, stabiliscono come strumenti e metodologie di verifica: le prove oggettive, i questionari, 

i temi, le interrogazioni, le osservazioni sistematiche, i resoconti, i diari dell'esperienza, le ricostruzioni 

narrative del processo. Molti di questi strumenti di rilevazione possono essere utilizzati anche nella 

situazione attuale di didattica a distanza, soprattutto per la scuola secondaria; tuttavia, la valutazione nella 

formazione a distanza richiede momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento complessivo 

della produttività scolastica, della responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo. 
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 Si possono utilizzare quali strumenti di verifica anche: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, meglio con la presenza di due o più studenti; 

• test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

• verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro per il tramite 

delle piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto; 

• rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

• regolarità e rispetto delle scadenze; 

• impegno nell’elaborazione e nella restituzione degli elaborati. 

 Naturalmente si deve tenere in debito conto quanto la modalità utilizzata, non proprio usuale 

nell’esperienza scolastica degli studenti, nonché il contesto e, non marginale, situazioni di cheating possano 

condizionare la prestazione. 

 Per facilitare questa raccolta di informazioni, sono state elaborate dalla commissione, delle griglie di 

osservazioni (rubriche) – vedi Allegati 1 e 2 coerenti con i descrittori per l’elaborazione del giudizio globale 

finale anch’essi rivisti dalla commissione (Allegati 3 e 4). 

 Gli elementi raccolti trovano spazio di registrazione nel registro elettronico come voto “a matita” 

(giudizio sintetico rispetto a momenti di verifica disciplinari) assieme alle considerazioni da inserire 

nell’apposito spazio (annotazioni private) nonché nella compilazione delle tabelle di cui gli Allegati 1 e 2. Il 

registro rappresenta lo strumento ufficiale per fare memoria delle evidenze rilevate che entreranno a far 

parte a pieno titolo nella valutazione quadrimestrale finale. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali e per quanti presentino disturbi specifici 

dell’apprendimento, il PEI e il PEP sono imprescindibili: in questi documenti sono esplicitati strumenti, 

modi, tempi delle verifiche e criteri di valutazione, nonché strumenti compensativi e misure dispensative. 

Se nel corso del periodo di didattica online non fossero stati affrontati argomenti nuovi in una 

disciplina (es. ed. motoria nelle classi della scuola primaria, ad eccezione delle classi 5ª) si ritiene che il 

programma svolto è stato terminato e valutato nella prima parte dell’anno e confermato (con annotazione 

specifica “confermato”) anche nella valutazione finale. 

Nella valutazione finale degli apprendimenti, tenendo conto di quanto già espresso sopra, è indicato 

un giudizio sintetico, che tiene conto delle attività svolte nel periodo in presenza e a distanza. Questo 

potrebbe generare conferme o leggeri scostamenti rispetto al periodo in presenza. È importante rilevare che 

il percorso di apprendimento sia proseguito, consapevoli che la relazione tra gli attori (docente, alunno, 

famiglia) comunque sempre presente, ha una considerazione nuova.  

Nella elaborazione della valutazione finale il consiglio di classe terrà conto delle inadempienze e la 

valutazione formativa sarà considerata non adeguata in relazione a studenti che, sebbene sollecitati, non 

abbiano mai preso parte alle videolezioni o partecipato in Classroom e che non abbiano mai svolto le 

consegne assegnate. Questo sarà messo in atto sia nei confronti di alunni che abbiano ricevuto computer e 

strumenti in comodato d’uso e abbiano continuato a non partecipare, sia per tutti gli altri che hanno sempre 

avuto a disposizione gli ausili tecnologici necessari. Di eventuali valutazioni non positive si avrà cura di 

specificare in sede di scrutinio tutte le motivazioni e le azioni messe in atto inutilmente dalla scuola per 

mantenere il dialogo educativo e favorire il coinvolgimento. 

I docenti, per i consigli di classe precedenti gli scrutini finali, inseriscono sul registro elettronico le 

valutazioni sugli apprendimenti che tengano conto degli elementi raccolti secondo le indicazioni contenute 

dalle linee guida. 
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Infine, si riportano in allegato le indicazioni contenute nel DL n. 22 dell’8 aprile 2020 pur tuttavia 

consapevoli che le stesse potrebbero essere recepite in modo diverso dalla provincia che esercita funzione 

propria sulla valutazione. Le indicazioni riguardano in particolare la scuola secondaria e lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi (Allegato 5). 

 

Elenco degli allegati alle linee guida Didattica a distanza 
Allegato 1 - Griglia di osservazione in itinere e sintesi per il Consiglio di Classe – scuola primaria 

Allegato 2 - Griglia di osservazione in itinere e sintesi per il Consiglio di Classe – scuola secondaria di 

primo grado 

Allegato 3 – Descrittori per la composizione del giudizio globale di fine anno per scuola primaria 

Allegato 4 – Descrittori per la composizione del giudizio globale di fine anno per scuola secondaria di 

primo grado 

Allegato 5 – Estratto DL 8 aprile 2020 n. 22, Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare 

valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 

 

Credits 
Le linee guida e gli allegati sono stati elaborati dalle commissioni per la valutazione della scuola 

primaria e secondaria di primo grado composte dai docenti:  

scuola primaria – Erlicher Nicoletta, Fedrizzi Flavia, Fuganti Maria Irene, Pasquali Loretta, Wegher 

Lucia, Zucal Daniela 

scuola secondaria di primo grado – Basteri Andrea, Demagri Alessandra, Fronza Sebastiano, Gentilini 

Alessandra, Giovanelli Daniela, Martintoni Barbara, Menapace Rosa, Tonini Thomas, Versellesi Luisa, Zanini 

Luciana. 


