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Documento di Indirizzo sulla Valutazione didattica a distanza 

In premessa occorre ricordare che la valutazione non assume come proprie solo funzioni 

certificative, (con un giudizio descrittivo e articolato sull’alunno inserito nel documento di 

valutazione), ma anche funzioni orientative e proattive, che orienteranno le successive decisioni e 

azioni di colui che viene valutato e permette una riflessione retroattiva del docente sul proprio 

modo di fare scuola. 

La valutazione deve essere formativa poiché contribuisce all’apprendimento fornendo feedback e 

influisce sulle azioni successive dell’insegnante e dello studente.” 

La valutazione è anche sommativa poichè usata per quantificare i risultati, serve per misurare il 

grado di successo con cui un discente rispecchia i criteri di valutazione e contribuisce al voto finale 

assegnato al termine di una unità di apprendimento.” 

Nella situazione emergenziale occorre sottolineare la competenza professionale del 

docente di saper ideare, predisporre e gestire efficaci contesti di insegnamento e di 

apprendimento a distanza (a livello individuale, a piccoli gruppi o a livello di classe e di classi) e di 

saper padroneggiare adeguati strumenti e metodi didattici. E’ necessario pertanto, nel 

concretizzare le finalità educative e valutative che si intendono perseguire, riflettere sul proprio 

approccio metodologico, individuare i tempi e gli strumenti funzionali all’apprendimento e alla 

valutazione orientativa e formativa per far sì che l’azione didattica possa conformarsi alle 

intenzionalità progettuali. 

L’insegnante elabora questo impegnativo processo di consapevolezza e di padronanza 

professionale nel confronto continuo con gli altri docenti più o meno corresponsabili della 

gestione didattica della medesima classe. 

E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i 

principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 

buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti che rimangono quelli 

inseriti in home page istituto. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe. 

A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 

ricorda, peraltro che la normativa vigente, al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e 
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agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.  

Detto questo in premessa si riportano le risultanze dei consigli di intersezione e di classe sulle 

modalità di valutazione della didattica a distanza, tenendo conto che gli alunni non sono in 

presenza, che potrebbero restituire elaborati frutto di rimaneggiamenti di altri e che non sempre 

la puntualità nella consegna è da attribuire alla sola responsabilità delle studente ma potrebbe 

essere condizionata dalla situazione familiare (poca connessione, poca strumentazione, 

condivisione di strumenti, mancanza di giuda degli adulti nell’uso da casa degli strumenti). 

✓ Si potranno osservare l’impegno e la puntualità nello svolgere le esercitazioni assegnate; 

✓ Si potranno osservare atteggiamenti quali: consapevolezza della propria conoscenza 

acquisita, la capacità di richiedere informazioni e/o spiegazioni, la capacità di formulare 

ipotesi, di confrontare situazioni o punti di vista, di riflettere sul proprio operato, di 

pianificare il proprio lavoro da casa; 

✓ Si potrà tener conto della qualità delle esercitazioni restituite; 

✓ Si potranno valutare performance individuali o in piccolo gruppo (esposizioni orali, 

spiegazioni orali…) 

✓ Si potranno valutare elaborati che possano dimostrare un reale prodotto dell’alunno (di 

tipo artistico e di tipo tecnico); 

✓ Si potranno valutare prove di rielaborazione personale (testi, lettere…) 

✓ Si potranno valutare prove di competenza con apposite griglie di valutazione (power point, 

compiti autentici, brochure, compiti di realtà) in modo singolo ma anche collaborativo per 

piccoli gruppi; 

✓ Si potranno valutare questionari a tempo, strutturati o semistrutturati, costruiti ad hoc; 

Quanto messo in elenco puntato vuole essere semplicemente un indirizzo comune, una 

riflessione, una scelta comune al collegio.  

 

Normativa di riferimento 

✓ Dpr 122/2009,  

✓ D.lgs 62/2017 

✓ Nota MI n. 279 del 8 marzo 2020 

✓ Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 


