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VALUTAZIONE – Didattica a distanza 

 
Riferimenti normativi 
 

D.P.R. 122/09  

Art. 2 La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  

Art. 4, comma 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e 
dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 

La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere fatta con tutti gli strumenti 
previsti dai rispettivi Consigli di Classe adeguandoli alla didattica a distanza (DAD) ed eventualmente integrando i PEI 
e i PDP.  

Sono ammesse sia verifiche scritte sia verifiche orali 
 
Occorre sempre comunicare ai ragazzi le modalità della valutazione sia del processo sia del prodotto in quanto la 
valutazione deve essere trasparente e tempestiva. 
 
Principi condivisi 
 
La valutazione è prevalentemente ed essenzialmente FORMATIVA più che meramente certificativa come 
sottolineato nelle Linee guida approvate dal Collegio dei docenti. Nel momento in cui si valuta il prodotto finale, 
occorre tenere conto dell’evoluzione che si è avuta tra il momento iniziale e quello finale e del processo con cui si è 
giunti al prodotto. 
 
L’obiettivo fondamentale della valutazione risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo 
di apprendimento. Occorre fornire agli studenti indicazioni volte alla valorizzazione delle competenze, al 
suggerimento di approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizzi studentesse e studenti. 
 
In questa fase di lavoro a distanza la valutazione non si limita agli apprendimenti, ma si pone come una 
VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO, valorizzando tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate 
dagli alunni che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. Occorrerà in ogni caso adottare un atteggiamento 
promozionale di valorizzazione dell’impegno degli studenti, in considerazione dell’eccezionalità degli eventi e delle 
condizioni a volte difficili in cui le famiglie si trovano a vivere in questi giorni. Nello stesso tempo, tenuto conto del 
prolungamento della sospensione delle lezioni, è necessario valorizzare il lavoro svolto da docenti e studenti, 
validandolo a tutti gli effetti e fornendo feed back continui del lavoro svolto. 
 

Che cosa dunque valutare?  

Sicuramente si potranno valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 
compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) e si potranno considerare (a titolo puramente esemplificativo), anche 
utilizzando eventuali rubriche di valutazione, i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le 
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strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, con 
le strumentazioni tecnologiche che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali.  

La dimensione valutativa sarà quindi prettamente orientata alla finalità formativa oltre che certificativa, coinvolgendo e 
responsabilizzando lo studente anche in ottica auto-valutativa, stimolando i processi meta-cognitivi e l’assunzione di 
consapevolezza rispetto ai propri risultati. Acquisiranno quindi pari dignità la valutazione del processo e la valutazione 
del prodotto. 

Quale adattamento della valutazione contenuta nel PTOF in fase di didattica a distanza? 

1. voto gravemente insufficiente in caso di: a) ripetute assenze nei collegamenti b) ripetuto non svolgimento delle 
consegne c) svolgimento delle consegne ma con esiti (non risultati) sempre negativi 
2. voto insufficiente in caso di: a) + b) + d) svolgimento delle consegne ma con esiti (non risultati) quasi sempre 
negativi 
3. voto sufficiente in caso di: e) frequenza nei collegamenti, anche con atteggiamento mai partecipativo f) rispetto delle 
consegne con esiti alterni 
4. voto più che sufficiente in caso di: g) frequenza nei collegamenti con partecipazione attiva anche se non propositiva 
(si limita a porre domande) rispetto delle consegne con esiti alterni 
5. voto buono in caso di: h) frequenza nei collegamenti con partecipazione attiva e propositiva i) rispetto delle consegne 
con risultati positivi 
6. voto ottimo in caso di h) + l) rispetto delle consegne con risultati buoni  
7. voto massimo in caso di h) + m) rispetto delle consegne con risultati da buoni in su n) attività propulsiva 
nell’organizzazione delle attività e delle consegne 

Come annotare la valutazione? 

Si conviene di riportare sul registro elettronico le valutazioni con un voto in decimi. Tali verifiche saranno inserite in 
colore BLU nel registro elettronico, al fine di evidenziare che sono state svolte appunto online e che hanno un valore 
prettamente formativo. Nel caso in cui ad oggi siano state assegnate valutazioni in modalità differenti, esse comunque 
verranno prese in esame a fine anno per l’assegnazione del voto finale. In sede di scrutinio finale ogni Consiglio di 
Classe, anche in base alle successive discussioni nei Dipartimenti Disciplinari e deliberazioni nel Collegio Docenti, farà 
le proprie considerazioni utilizzando sia le verifiche svolte in presenza sia quelle svolte online nel rispetto della 
normativa e del principio della collegialità della valutazione. 

Ovviamente occorrerà dosare con sobrietà il numero di verifiche, al di là del numero originariamente previsto dai 
dipartimenti disciplinari per il secondo periodo didattico, contemperando la necessità di valorizzare con la valutazione i 
percorsi svolti alle delicate circostanze vissute da studentesse e studenti.  

La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma bisognerà tenere in 
considerazione ciò che i ragazzi hanno svolto ed effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con 
esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione. 

 
Quali modalità per i recuperi delle insufficienze del trimestre? 
 
Le valutazioni insufficienti del trimestre saranno sanate da elementi positivi raccolti nel pentamestre e non da 
valutazioni ad hoc. 
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IN SINTESI 
 

Anche in questo aspetto della vita didattica occorre cambiare la prospettiva. Dal momento che la didattica a 
distanza prevede spazi, tempi e modalità di insegnamento apprendimento differenti, tanto più in una 
congiuntura come quella di questo momento storico, NON è più possibile lavorare con le consuete modalità 
didattiche, ma occorre sperimentare, innovare e trasgredire per fare sì che i ragazzi e le ragazze riflettano in 
maniera differente sui nuclei concettali delle discipline. Ne consegue che anche in campo valutativo la sfida 
è molto interessante…Aiutiamo i nostri studenti nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza nei 
confronti del proprio sapere come abbiamo definito nel nostro Piano di Miglioramento.  

 
 

 


