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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per l'’innovazione didattica e 

organizzativa  

 

LINEE GUIDA VALUTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019 2020 

La scuola del successo formativo  
Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la “necessità 

di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 

le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 

ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 

di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Riguardo, nello specifico, alla valutazione degli apprendimenti ed alla verifica delle presenze il 

testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate”, facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato (che saranno disciplinati da un 

apposito decreto di prossima uscita, considerata la bozza che già è in circolazione), lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli. 

Richiamata la normativa che affida al team docente ed al consiglio di classe, attraverso le delibere 

del Collegio dei Docenti, la scelta delle modalità di verifica e di valutazione, sembra doveroso 

definire i processi di verifica e di valutazione alla luce degli aspetti peculiari dell’attività di 

didattica a distanza ovvero:  

 delle modalità di verifica che, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola; 

 della circostanza che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla 

didattica in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse;  

 della necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito nel processo di apprendimento. 

Per dare ragione a quanto fin qui rilevato bisogna che l’aspetto formativo della valutazione pesi 

molto di più rispetto a quello sommativo. 

Da questa riflessione normativa e pedagogica si evince che: 

 Le verifiche devono essere ripensate e calibrate sulla novità e sulle potenzialità che i device 

rappresentano; 

 nella valutazione di ciascuna alunno è necessario tener conto: 

o del livello raggiunto rispetto alle singole abilità definita dalla progettazione, dalla ri-

progettazione e dalla particolarità della verifica proposta,  

o delle problematicità strumentali delle famiglie, 

o dei bisogni che eventualmente gli alunni manifestano nell’essere supportati in un 

periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello che stiamo 

affrontando. 

Criteri e modalità di verifica e valutazione 
Quali sono, dunque, i criteri e le modalità di verifica?  

Innanzitutto è necessario, oltre e più che verificare ed annotare sistematicamente sul registro le 

presenze e la partecipazione alle attività, incoraggiare e perseguire la stessa presenza e la stessa 

partecipazione autonoma e significativa, l’unica capace di produrre apprendimenti. 
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Solo in successione occorre pensare al compito/lavoro ed alla dialettica che si innesca fra assegno, 

restituzione e feedback. 

Si sottolinea l’importanza di condividere con gli alunni il valore del feedback informativo globale 

sulla verifica degli apprendimenti.  

Questo feedback dovrebbe  

 contenere informazioni concernenti la qualità dei risultati ottenuti in un compito,  

 fornire indicazioni per  

o migliorare i procedimenti e le strategie da seguire per lo svolgimento di un lavoro, 

o spiegare “perché” è stato raggiunto un certo risultato piuttosto che un altro e 

“come” imparare a controllare ciò che si fa.  

E convinzione della scrivente che la valutazione, soprattutto nel contesto di apprendimento a 

distanza, solo quando segue una verifica basata su esperienze di apprendimento reale diventa 

veramente significativa per tutti, solo quando si focalizza sulla riflessione, sulla comprensione e 

sulla crescita piuttosto che sulle risposte fondate solo sul ricordo di fatti isolati diventa 

“promozione” della persona.  

Attingendo alla letteratura di riferimento si suggerisce ai docenti di fornire riscontri e indicazioni 

tenendo conto diversi livelli di feedback di correzione e di auto-valutazione:  

− un primo livello di correzione o risultato. Attraverso di esso si rimanda allo studente la 

correttezza o meno del compito svolto e dei risultati raggiunti.  

− un secondo livello di processo. Gli alunni ricevono spunti per riesaminare com’è stato svolto il 

lavoro o parti di esso.  

− un terzo livello di auto-valutazione. Lo studente fa un bilancio di quanto ha imparato tenendo 

presente il “quando”, il “come” e il “perché” dei procedimenti seguiti e delle conoscenze 

necessarie per lo svolgimento del compito. 

 

Anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono, ed il collegio dei docenti del 

28/04/2020 ha implicitamente ritenuto che sia libertà del docente, secondo le necessità della sua 

didattica, scegliere le modalità di verifica. 

 

Si possono individuare per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali: 

che potrebbero essere condotte 

1. con collegamento uno a uno 

2. a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 

3. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 

b) verifiche scritte: 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

2. Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro 

dei tanti tool possibili 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 

4. Mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

5. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un 

laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono 

numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione – il più famoso è 

PhET dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua 

italiana) 
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In modalità asincrona lo studente potrebbe 

1. registrare il proprio schermo mentre svolge un esperimento e verbalizza le operazioni che 

svolge. 

2. Consegnare un prodotto scritto, che può essere poi approfondito in sincrono: in sede di 

videoconferenza il docente potrebbe chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 

 

Principi didattici e educativi 
In questa fase non può farsi distinzione tra prove scritte e prove orali e si utilizzeranno per la 

valutazione due griglie uniche: una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza e una 

griglia di valutazione delle prove/compiti a distanza. 

BES e DSA o PFP 
Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA (anche non certificati) l’impiego di 

strumenti compensativi e misure dispensative inserite nel PDP. Si adopereranno le due griglie 

uniche che sono adeguate nel caso di BES e di DSA. 

Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a mantenere 

vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 

docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni 

disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività”. 

 

Il comportamento 
Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, 

comprendendo il comportamento nella DaD. 

Valutazione del periodo “on line” 
Tutti gli studenti dovrebbero avere un adeguato numero di misure e valutazioni relative al periodo 

di didattica online e riferite alle prove a distanza, a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni 

precedenti. A queste si aggiungerà il voto relativo all’osservazione del comportamento nelle  

attività didattiche a distanza per tutte le discipline. Quindi, il voto finale e unico della disciplina 

sarà il risultato delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie di riferimento. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 

tecnologico, connessioni, che per altri motivi come salute) si impegnano ad avvertire il docente di 

riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in potrà richiedere che gli sia fornita la 

registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione o (qualora la lezione non sia stata 

registrata) il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la 

tempistica stabilita dal docente. 

Si allegano le seguenti griglie: 

1. Griglie valutazione DaD PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO GRADO  

2. Griglia comportamento revisione DaD PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO GRADO; 

3. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof ssa Mariapina MIRAGLIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


