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REGOLAMENTO 
La valutazione delle attività didattiche a distanza 

DELIBERA  n. 80 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n.  8 del 26/03/2020 

DELIBERA n. 109 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 4 aprile 2020 

PREMESSA  
La Nota del M.I. n. 279/2020 ha precisato lo stretto  rapporto tra attività didattica e valutazione.  
Nessuna attività didattica comunque svolta, anche  a distanza,  ha senso se non è correlata all’attività 
valutativa. La triade è, per la precisione, PROGETTAZIONE- AZIONE DIDATTICA – 
VALUTAZIONE. 

 

“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 una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” NOTA M.I. n. 000388 del 17/03/2020 
 
LA VALUTAZIONE è: 

 un  dovere per il  docente, come competenza propria del profilo professionale; 

 un  diritto per lo studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune o di valorizzazione; 

 una responsabilità collegiale  per i Consigli di classe o il team dei docenti. 

PRINCIPI della valutazione- delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 12/12 /2019 

 

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi di cui si vuole 

accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione delle singole prove e comunicazione 

tempestiva dei risultati raggiunti dagli alunni. Questi aspetti sono considerati momenti essenziali 

dell’azione valutativa del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole 

motivazione all’apprendimento.  

Per i principi sopra indicati anche la DIDATTICA A DISTANZA richiede la valutazione. 

 

Estremamente importante si ritiene, infine, l’aspetto dell’autovalutazione da parte dell’alunno che deve 

essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti per riprogettare metodi e 

strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo. 

Con la DIDATTICA A DISTANZA anche l’autovalutazione degli alunni può essere ampiamente 

favorita ed incentivata. 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il 

D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017, e ricorda che, al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai 

docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. 

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti 

finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in 

modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. 

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità 

temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte 

al punto 1 o secondo altre ritenute consone. 

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con 

due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, 

come avviene nella classe reale; a più verifiche orali e/o conversazioni sugli argomenti 

trattati potrà corrispondere anche un solo voto sul registro elettronico (non meno di 1 

mensile per ciascuna disciplina) che corrisponderà ad una  valutazione più propriamente 

formativa (impegno, partecipazione, interesse, capacità di analisi e sintesi, studio).  

4. Le verifiche scritte (non meno di 1 mensile per ciascuna disciplina comprese le discipline 

cosiddette orali) non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la corretta 

capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della verifica stessa. 

Inoltre saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 

dell’esecuzione della prova da parte dello studente. A più verifiche scritte e/o compiti 

assegnati sugli argomenti trattati potrà corrispondere anche un solo voto sul registro 

elettronico (non meno di 1 mensile per ciascuna disciplina comprese le discipline cosiddette 

orali al fine di tenere agli atti un riscontro concreto del lavoro svolto in DAD) che 

corrisponderà ad una  valutazione più propriamente formativa (impegno, partecipazione, 

interesse, continuità nell’esecuzione delle consegne, cura del lavoro, studio). 

5. I voti delle prove orali e scritte saranno regolarmente registrati sul registro elettronico, dopo 

aver firmato la “lezione a distanza”. 

6. I file delle prove scritte (solo quelli che il docente riterrà utili ai fini della valutazione 

complessiva formativa) inviati dagli alunni saranno scaricati e conservati in una cartella 

digitale “riservata”. 

7. I docenti, al fine di tutelare i dati personali degli alunni, avranno cura di conservare i 

documenti digitali in dispositivi forniti di password di accesso. 
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Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella 

valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione 

negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero da 

parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione negativa precedente va annullata 

(nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei voti in sede di valutazione conclusiva). 

 

CRITERI e INDICATORI DI VALUTAZIONE per la DAD 

Ciascun docente si atterrà al rispetto delle modalità di valutazione e del numero delle prove 

esplicitati nel PTOF 2019/2020 e ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti con 

delibera n 64 del 12.12.2019. 

Per gli INDICATORI, oltre a quelli già stabiliti ad inizio anno scolastico nel PTOF,  si terrà conto 

in ambito DAD in modo particolare: 

 della modalità di partecipazione alle attività proposte a distanza (attenzione, ascolto, 

interventi, contributi personali), 

 della  qualità dell’interazione con il docente (linguaggio utilizzato nelle comunicazioni, 

capacità di esporre e documentare, capacità di seguire le indicazioni del docente) anche 

attuata con canali comunicativi che non siano applicativi social (es. via mail),  

 del rispetto dei tempi di elaborazione/consegna,  

 della qualità del lavoro prodotto in termini di cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

LA VALUTAZIONE COME RESPONSABILITA’ COLLEGIALE 

 

Poiché la valutazione oltre ad essere un impegno del singolo insegnante, è responsabilità del team 

dei docenti, è opportuno che gli stessi non si isolino, ma si rapportino gli uni agli altri.  

Per il confronto e la condivisione i docenti utilizzeranno gli incontri in rete, i forum, le chat, le 

riunioni virtuali. Gli stessi Consigli di Classe e di Interclasse, come i Collegi dei Docenti, saranno 

convocati in modalità telematica. 

Se necessario, anche gli scrutini potranno essere effettuati in modalità telematica, previa 

convocazione e invito a partecipare, utilizzando una piattaforma che consenta le riunioni on line, 

quale Hongout Meet di “Google suite for education”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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