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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Sito 
Loro sedi 

Circolare n. 227 
 
Oggetto: osservazione del processo di apprendimento e valutazione in Dad- criteri generali 
 

 
Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 sancisce chiaramente che nella presente fase 

emergenziale la Dad assume carattere di modalità ordinaria di erogazione del servizio di istruzione. 
Pertanto la Dad è attualmente la chiave di volta del sistema Scuola al fine di garantire il diritto allo 
studio dei ragazzi, mediante il costante contatto quotidiano con loro in attività sincrone in primis e 
attività asincrone, come da circolare n. 219 Prot. 2236/C41 del 27.03.2020 
 
Se non è opportuno far vivere agli studenti l’ansia della “verifica” in un momento storico così 
difficile, è tuttavia necessario che gli studenti siano responsabilmente consapevoli che tutte le attività 
didattiche che giorno per giorno vengono svolte sono oggetto di osservazione  e di valutazione (che 
viene loro comunicata in ottica di correttivo da apportare, miglioramento da conseguire) da parte dei 
docenti.  

 
La valutazione nella DaD non può non tener conto di quegli elementi caratterizzanti il 

processo di apprendimento che sono nuovi rispetto alla didattica in presenza e che hanno chiamato i 
nostri studenti a comportamenti inediti sul piano didattico. 
 
D’altra parte, la valutazione non deve mai concentrarsi solo sulla dimensione cognitiva, ma anche 
sulla dimensione relazionale, interattiva, sociale e metacognitiva che si riscontra nel processo di 
apprendimento.  

Questo si inserisce nel più ampio quadro normativo che si sintetizza nel più recente Decreto 
Legislativo 62/2017, che, al capo I articolo 1, definisce l’oggetto e le finalità della valutazione, 
secondo la seguente formulazione: “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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

Se si riflette sulla formulazione del Decreto 62/2017, quando chiarisce che oggetto 
della valutazione sono “il processo formativo e i risultati di apprendimento”, si desume chiaramente 
che è proprio il quadro normativo a indurre la valutazione ad una sintesi tra processo ed esiti: non si 
tratta di semplice misurazione di una o più prestazioni, ma di attribuire valore ad un processo di 
apprendimento che si concretizza in saperi e competenze. 

Pertanto la Dad non può prescindere da questo assunto generale, di carattere normativo e soprattutto 
pedagogico, anzi, si connota fortemente, e per sua intrinseca natura, per quegli aspetti 
dell’apprendimento che vanno oltre il dato eminentemente cognitivo (“il prodotto”), enfatizzando il 
processo, inedito, che porta all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La recente nota MIUR 388  del 17 Marzo, in particolare, evidenzia che lo svolgimento delle 
attività a distanza deve prevedere una programmazione che, seppur flessibile e adeguata alle effettive 
potenzialità degli studenti, può e deve comprendere varie modalità e strumenti di verifica che 
accompagnino il processo di apprendimento.  
 Se da un lato si tratta di monitorare l’andamento dell'attività ai fini dell’eventuale miglioramento 
anche attraverso riscontri provenienti dalle reazioni degli studenti (che vanno quindi in qualche modo 
apprezzate e registrate), dall’altro non si può non considerare la necessità di attribuire un valore alle 
prestazioni degli studenti come connaturato alle dinamiche del processo di insegnamento-
apprendimento. 
Ogni docente ha a disposizione una varietà di strumenti valutativi (prove di verifica e rispettive 
griglie), previsti dal PTOF della nostra Scuola, che devono essere coerenti con le caratteristiche delle 
diverse discipline.  
Alla fine dell’anno scolastico ogni docente e ogni Consiglio di Classe saranno chiamati a “mettere 
insieme” tutti questi elementi (processo e risultati in termini di apprendimento), che dovranno 
necessariamente essere oggetto di sintesi in una piena ottica formativa della valutazione. I Consigli 
di classe dovranno tenere conto degli elementi valutativi raccolti fino a febbraio in presenza e 
coordinarli con quelli riferiti alle attività a distanza. L’attribuzione del voto finale disciplinare cioè, 
in situazione “a distanza”, sarà ricavato dalla registrazione e valutazione dei processi opportunamente 
stimolati nel corso delle attività a distanza, e dalla registrazione degli esiti di attività assegnate e svolte 
nel corso dei mesi a distanza.  
 
Facendo seguito alla Circolare n. 219 prot. 2236/C41 del 27.03.2020 in cui già si indirizzava 
l’attenzione al processo di apprendimento, oltre ai risultati cognitivi, è stata elaborata dalla 
Commissione PTOF di Istituto, discussa a livello interdipartimentale e deliberata dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 21.04.2020 una scheda valutativa semplice, che rende ragione del processo 
di apprendimento nella Dad.  
Tale scheda rappresenta una modalità uniforme a livello di Scuola per osservare e valutare il processo 
di apprendimento nella Dad e, affidata alla responsabilità valutativa del singolo docente, si inserisce 
nella condivisione di criteri comuni e formalizzati a livello d’Istituto, entrando a far parte del PTOF.  
La scheda, che sarà compilata per alunno e per materia, contiene tre indicatori: la partecipazione alle 
attività di DaD, il livello di interazione nella DaD (con compagni e/o insegnanti), il rispetto 
nell’adempimento delle consegne. La somma dei punteggi riportati per alunno in riferimento agli 
indicatori della scheda costituirà il voto in decimi. Tale scheda verrà compilata dal docente secondo 
cadenza periodica mensile (30 aprile per l’osservazione del processo di apprendimento in Dad riferita 
al mese di aprile; 30 maggio riferita all’osservazione del processo di apprendimento in Dad riferito 
al mese di maggio). La valutazione in itinere sulla DaD riveniente da tale scheda verrà inserita con 
tempestività e trasparenza, per ciascun alunno e per singola disciplina, sul registro elettronico 
(colonna delle valutazioni ‘pratiche’) e nella nota correlata al voto si riporterà la dicitura: valutazione 
riferita al processo di osservazione in Dad come da Circolare n. 227 prot. 2724. Il voto riportato 



contribuirà, insieme agli altri elementi di giudizio, alla valutazione finale che sarà, come di consueto, 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe negli scrutini finali. 
Le schede compilate dal docente per la rispettiva disciplina e per alunno verranno conservate in una 
cartella digitale e/o cartacea, debitamente custodite fino alla consegna agli atti della Scuola al termine 
dell’emergenza epidemiologica e sulla base di successive indicazioni. 
Pare superfluo sottolineare che, in funzione di un giusto correttivo al processo di apprendimento, il 
docente fornirà all’alunno, secondo necessità, tutti i ragguagli utili a illustrare le motivazioni del voto 
assegnato. La scheda valutativa del processo di apprendimento in Dad viene allegata alla presente 
circolare. 
 
Anche per quegli alunni che fruiscono di programmazioni differenziate, su proposta del GLI di 
Istituto nella sola componente docenti, nella seduta del 21.04.2020 il Collegio dei Docenti ha 
approvato apposita griglia valutativa, con caratteristiche semplificate, che si allega alla presente. 
 
Rispetto alle verifiche scritte/orali pare superfluo sottolineare che è opportuno sottoporre agli studenti 
prove "compatibili e coerenti" con la metodologia a distanza, il cui svolgimento, quindi, fornisca dati 
validi su cui costruire una valutazione attendibile. Per la valutazione non si può prescindere dalle 
griglie già in uso, deliberate dal Collegio dei docenti e contenute nel Ptof, e cercare di applicarle in 
modo mirato. Tali criteri già esistenti costituiscono, infatti, i riferimenti in base ai quali il docente 
attribuisce un valore alla prestazione dello studente: positivo per gratificare e incoraggiare lo studente 
contribuendo ad accrescere la propria autostima se la prestazione è positiva; non punitivo, ma 
puntuale nell’individuare i punti di criticità su cui è necessario migliorare nel caso di prestazione non 
positiva. In questa fase lo sforzo deve essere quello di salvare la natura e la ratio di tali criteri rispetto 
ad una metodologia didattica che presenta peculiarità non direttamente riconducibili a quelle 
della didattica in presenza, per cui i criteri sono stati originariamente formulati. 
In funzione della valutazione finale, le valutazioni riferite agli esiti rivenienti da prove scritte/orali 
dovranno essere almeno n. 2, cui si potranno aggiungere altre valutazioni assegnate anche a lavori 
domestici dello studente, e  cui si aggiungeranno le due valutazioni riportate in riferimento al processo 
di apprendimento della Dad di cui sopra.  
In ogni caso è opportuno che tutti i docenti possano raccogliere, in modo flessibile ma sistematico, e 
senza gravare in modo eccessivo sugli alunni e sul loro ritmo di apprendimento,  tutti gli elementi di 
valutazione che è possibile evincere dalla DaD. 
 
Si rimane, come sempre, a disposizione per eventuali necessità. 
 
Si allegano n. 2 schede valutative 

Il Dirigente Scolastico 
Profssa Carmen Taurino 

 

 



SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNO NELLE ATTIVITA’  DI   DaD  

(AS 2019-2020) 

Alunno……………………………………………….                             Classe…………. 

Liceo………………………………………………… 

Periodo dal ……………………………………al……………………………………. 

Disciplina………………………………………………………………. 

Docente……………………………………………………………….. 

La somma dei punteggi riportati per ogni indicatore costituisce un voto da riportare sul registro, che concorre, 

insieme agli altri elementi di giudizio, alla valutazione finale dell’alunno per la disciplina interessata. 

Indicatore Livello non 
raggiunto 

Livello base Livello medio Livello 
avanzato 

Punteggio 
 

1.Partecipazione 

alle attività di Dad 

Non prende 

parte  mai o 

quasi mai né 

alle attività 

sincrone né a 

quelle 

asincrone  

 (0/0,5) 

Prende parte 

alle attività di 

Dad in modo  

per lo più 

discontinuo 

 

 

(1) 

Partecipa alle 

attività di Dad in 

modo regolare  

 

 

 

 

(1,5) 

Partecipa con 

costanza e 

assiduità alle 

attività di Dad  

 

 

 

(2) 

 

2.Livello di 

interazione con 

compagni e 

insegnanti nella 

Dad 

Pur partecipe 

o ‘connesso’ 

non 

interagisce  

oppure 

interagisce 

poco o in 

modo non 

propositivo 

e/o pertinente 

 

(1/2 /2,5) 

Interagisce con 

compagni e/o 

docente 

comprendendo 

il pensiero 

altrui ed 

esprimendo il 

proprio dietro 

sollecitazione  

 

(3,5) 

Interagisce con 

compagni e/o 

docente 

dimostrando 

interesse e 

argomentando con 

conoscenze 

corrette e/o 

complete 

coerentemente al 

tema trattato  

 

 

(4/4,5) 

Interagisce con 

compagni e/o 

docente 

dimostrando di 

possedere 

corrette 

argomentazioni, 

spirito critico e 

autonomia di 

pensiero  

(5) 

 

3.Rispetto 

nell’adempimento 

delle consegne 

attribuite nella 

Dad 

Non rispetta 

le consegne o 

consegna solo 

se più volte 

sollecitato dal 

docente  

( 0,5 /1)  

Rispetta le 

consegne in 

modo  saltuario 

e non completo 

 

(1,5) 

Rispetta le 

consegne  con 

puntualità, ma in 

modo a volte 

impreciso  

 

(2) 

Rispetta le 

consegne con 

puntualità, 

precisione e 

originalità 

 

 (3) 

 

 Voto   ……….                                                                                                         

  Firma del docente 



SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNO NELLE ATTIVITÀ DI DaD  

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

(AS 2019-2020) 

Alunno……………………………………………….                             Classe…………. 

Liceo………………………………………………… 

Periodo dal ……………………………………al…………………………………….  

Disciplina………………………………………………………………. 

Docente……………………………………………………………….. 

Indicatore Livello base 

 

 

6 

Livello 

intermedio             

 

7-8 

Livello avanzato 

 

 

9-10 

Capacità di gestire i dispositivi della didattica a 

distanza  

L’alunno, in modo 

guidato, riesce ad 

orientarsi nell’uso 

dei dispositivi della 

didattica a distanza 

L’alunno riesce a 

seguire le 

indicazioni date e 

sa orientarsi 

nell’uso dei 

dispositivi della 

didattica a distanza 

L’alunno è 

autonomo nella 

gestione dei 

dispositivi della 

didattica a 

distanza 

Partecipazione alle attività proposte L’alunno partecipa 

in modo discontinuo 

alle attività proposte 

L’alunno partecipa 

alle attività 

proposte e si 

dimostra 

collaborativo 

L’alunno 

partecipa a tutte 

le attività 

proposte e si 

dimostra 

collaborativo e 

propositivo 

Rispetto delle consegne nei tempi concordati L’alunno rispetta 

alcune consegne solo 

dopo continue 

sollecitazioni 

L’alunno rispetta le 

consegne nei tempi 

concordati 

L’alunno rispetta 

le consegne nei 

tempi concordati 

e approfondisce il 

lavoro svolto 

Completezza del lavoro svolto  L’alunno svolge 

parte del lavoro 

assegnato 

L’alunno svolge 

tutto il lavoro 

assegnato 

L’alunno svolge 

il lavoro 

assegnato in 

modo completo e 

originale 

 

Voto finale*:________________ 

                                                                                                                                                 Firma del docente 

 

*Il voto finale si ottiene dalla media dei voti  RIPORTATI nei singoli indicatori. 


