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Linee guida per la valutazione della 

Didattica Digitale Integrata

• L’apertura atipica del corrente anno scolastico
pone ancora una volta il problema della
valutazione nella didattica a distanza, che richiede
protocolli e riferimenti condivisi

Il problema della valutazione nella DDI

• Di fatto la didattica digitale integrata non permette

di riprodurre on line la prassi della valutazione

applicata nelle attività in presenza, tanto meno

l’uso delle verifiche sommative, data la mancanza

delle condizioni necessarie per rendere attendibili

e convalidabili le singole prove.



Cosa   bisogna fare

Ne deriva la necessità di 

• stabilire un protocollo condiviso per la 

valutazione, che deve monitorare soprattutto gli 

apprendimenti in itinere;

• concentrarsi sulle competenze;

• favorire l’autovalutazione.

• A tal fine è doveroso

• eliminare il superfluo nelle proprie discipline, di 

cui vanno scelti gli elementi essenziali;

• adottare un metodo di insegnamento diversificato;

• adottare una progettazione adeguata al diverso 

modo di fare attività.



Come dev’essere la didattica digitale

La didattica digitale integrata deve  essere 

• interattiva (deve coinvolgere in modo attivo gli 

alunni);

• basata sul feedback (cioè deve correggersi in 

base alle risposte ottenute);

• formativa (la valutazione deve servire a 

migliorare l’apprendimento più che a misurarlo).



Modalità e criteri della didattica digitale

Di conseguenza possono essere adottati i seguenti 

criteri

• le verifiche formative devono essere frequenti, 

almeno settimanali, per permettere un ritorno 

(feedback) costante degli apprendimenti;

• le performance devono essere rilevate anche 

durante lo svolgimento delle prove;

• le prove devono coincidere, preferibilmente, con i 

compiti assegnati, che vanno finalizzati al 

conseguimento delle competenze: si deve 

richiedere la risoluzione di problemi e meno 

esercizi.



Cosa bisogna valutare

• Frequenza nei collegamenti in sincrono (tenendo 

conto delle eventuali difficoltà tecniche di 

connessione da parte degli alunni)

• Rispetto delle regole nei collegamenti in sincrono

• Interazione nei collegamenti in sincrono

• Costanza e impegno nelle attività in asincrono

• Rispetto delle consegne in piattaforma

• Competenze (intese come iniziativa e capacità di 

risolvere i problemi) e conoscenze acquisite 

Questi indicatori vanno condivisi con gli alunni.



La padronanza tecnica

• Per rendere possibile una valutazione 

efficace e rispondente ai sopra indicati 

criteri, è necessario avere padronanza 

delle risorse tecniche della piattaforma, 

in particolare di Classroom. La funzione 

da utilizzare pienamente è Lavori del 
corso.



Su Argo

Le verifiche formative vanno registrate con la dicitura “Verifica 

formativa”, senza assegnare un voto, ma inserendo un giudizio

nello spazio riservato ai commenti, scegliendo tra i seguenti 

giudizi punti

Il lavoro risulta completo e rispondente

alle aspettative.

5

Il lavoro risulta rispondente alle

aspettative.

4

Il lavoro corrisponde in modo

sufficiente alle aspettative.

3

Il lavoro corrisponde solo in parte alle

aspettative.

2

Il lavoro non corrisponde alle

aspettative (o mancata consegna)

1



Cosa fare al termine del bimestre

• Al termine del bimestre, al momento della 

verifica del lavoro svolto in programmazione, 

tenuto conto degli indicatori e dei relativi 

punteggi contemplati nella griglia sotto 

indicata, si tirano le somme: 

• si assegnano i punteggi per ogni indicatore e 

si calcola la media dei punti ottenuti nelle 

verifiche formative (sotto la voce 

“Competenze e conoscenze rilevate”). Poi si 

convertono i punti ottenuti in voto, come 

indicato nella griglia.



Indicatori Peso (in punti)

Frequenza nei collegamenti in sincrono e rispetto delle consegne in piattaforma da 1 a 5

Rispetto delle regole nei collegamenti in sincrono da 1 a 5

Interazione nei collegamenti in sincrono da 1 a 5

Costanza e impegno nelle attività in asincrono da 1 a 5

Competenze e conoscenze rilevate (verifiche formative) da 1 a 5

Per un totale di punti da 5 a 25

Conversione dei punti in voti da assegnare in occasione della valutazione periodica (bimestre)

punti 5 10 15 20 24 25

voto 5 6 7 8 9 10



• L’utilizzo di tale griglia prevede che: - La 

valutazione è determinata dalla somma dei 

punti assegnati ai cinque indicatori - La 

valutazione è successiva allo svolgimento 

di una unità di apprendimento bimestrale. -

La valutazione tiene conto della specificità 

degli alunni BES (come da PDP o PEI). -

La valutazione tiene conto di eventuali 

problematicità strumentali di cui il Consiglio 

di Classe è a conoscenza.


