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Oggetto: Didattica a distanza - valutazione 

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche, causa emergenza sanitaria, sono state 

introdotte e attivate modalità didattiche a distanza ampliando progressivamente gli strumenti a 

disposizione. 

La scelta di differenziare gli strumenti fornendo una gamma di possibilità sincrone e asincrone trova 

motivazione nella necessità di interagire con tutti gli alunni, sapendo che si trovano a vivere 

situazioni familiari, organizzative e sanitarie differenti. Mantenere vivo il contatto tra docenti e 

alunni assume rilevanza sociale ancor prima che didattica e per questo, è essenziale usare un 

ventaglio di opzioni in grado di intercettare tutti gli alunni.  

In generale i docenti con le loro scelte didattiche propongono i contenuti, interagiscono 

mantenendo la relazione con gli studenti, supervisionano il loro lavoro e verificano gli 

apprendimenti.  

All’interno dei team e dei Consigli di classe viene svolta un’attività di confronto finalizzata a 

distribuire in modo equilibrato le attività tra le varie discipline, onde evitare carichi eccessivamente 

gravosi assegnati contemporaneamente. 

L’aspetto valutativo è quello sul quale è opportuno fare alcune riflessioni, pur tenendo in 

considerazione quanto prevede il DL n.22 del 08/04/2020 

Art. 1 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 

2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione 

e cioè che potrebbero essere emanate specifiche misure sulla valutazione degli alunni per l’anno 

scolastico in corso. 

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  
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promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La didattica a distanza impone considerazioni specifiche relative alle modalità di valutazione degli 

alunni. 

Prima di approfondirle è importante sottolineare come la valutazione sempre, ma particolarmente 

in questo contesto, rappresenta un importante elemento di accompagnamento del percorso di 

apprendimento degli alunni. Dobbiamo pertanto considerare la valutazione per questo suo aspetto 

essenziale, elemento per il miglioramento dell’apprendimento. 

Si deve assolutamente evitare di caricare il processo valutativo di elementi che possano creare in 

questa situazione eccessiva ansia e preoccupazione negli studenti. 

La funzione valutativa è propria e specifica del docente il quale, sulla base delle competenze 

professionali e delle indicazioni normative e contrattuali, è l’unico soggetto preposto ad effettuare 

il processo di valutazione di ciascun alunno.  

E’ fondamentale nello scenario presente:  

adottare modalità valutative caratterizzate da ampia flessibilità che valorizzino significativamente 

quanto prodotto dagli studenti; 

adottare modalità che valorizzino il percorso fatto dagli alunni in questo periodo difficile e in questo 

contesto complicato, tenendo conto delle difficoltà, incoraggiando, affiancando e stimolando il loro 

lavoro; 

fornire il più possibile riscontri positivi attraverso il dialogo e l’interazione docenti alunni, ricordando 

che se le persone adulte vivono con disorientamento e preoccupazione i cambiamenti che le loro 

vite hanno subito in questo periodo, ancor di più questo vale per i bambini e i ragazzi; 

considerare in modo appropriato l’impegno e la partecipazione degli alunni.  

Per perseguire l’obiettivo di valorizzare al massimo quanto viene prodotto dagli studenti è 

necessario che le esercitazioni che i docenti assegnano chiedendo la restituzione siano riconsegnate 

dagli alunni utilizzando i canali messi a disposizione: piattaforma Collabora e mail istituzionale. 

E’ evidente come sia problematico strutturare prove che, per tipologia o modalità di 

somministrazione garantiscano il più possibile l’autenticità. Se consideriamo quanto sopra 

specificato è fondamentale che le consegne richieste dai docenti siano prodotte dagli studenti; ci 

potranno essere valutazioni differenziate, ma l’aspetto essenziale è che tutte servano agli alunni per 

avere riscontri attendibili su quanto stanno facendo e migliorare i loro apprendimenti. 

Confido allo scopo nella collaborazione delle famiglie. 

Le valutazioni verranno riportate dai docenti nel Registro Elettronico in modo che siano visibili alle 

famiglie.  

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 
           Documento firmato digitalmente ai sensi  
              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


