
A.   S.  2019-2020 

Periodo di emergenza sanitaria 

Valutazione delle attività didattiche a distanza 

Documento da portare all’approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 aprile 2020 

 

Il Collegio dei Docenti sottolinea anzitutto: 

● che la valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale,  in conformità con i criteri e le modalità definiti a 

livello collegiale inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa; 

● che la valutazione ha per oggetto sia il processo formativo sia i risultati di 

apprendimento ottenuti dagli alunni e dagli studenti; 

● che la valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, 

documenta lo sviluppo dell'identità' personale e promuove l’autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 

● che la valutazione deve collocarsi in una prospettiva incoraggiante, nella 

consapevolezza delle difficoltà incontrate dai ragazzi e all’interno di una 

prospettiva comunicativa caratterizzata da una pluralità di canali e di materiali 

da utilizzare e da problemi tecnici, di cui occorre tenere conto. 

Il Collegio conferma la necessità garantire una valutazione coerente con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, con l'offerta formativa della scuola, con i 

percorsi di insegnamento/apprendimento concretamente attuati e con la 

personalizzazione dei percorsi stessi. 

 Si ritiene necessario assicurare: 

● che qualsiasi attività di valutazione sia informata a principi di tempestività e 

trasparenza; 

● che la valutazione sia tesa a fornire periodicamente allo studente e alle 

famiglie informazioni sul grado di partecipazione e indicazioni riferite allo 

sviluppo di conoscenze, abilità e competenze; 

● che la valutazione non si riduca ad un rito sanzionatorio, ma assuma funzione 

di valorizzazione dell’esperienza di studio dell’alunno, di indicazione di piste di 

approfondimento, recupero, consolidamento e ricerca. 

  

La valutazione si concretizza in un giudizio indispensabile al discente per sapere se 

sta operando bene; in questa fase essa si propone con un carattere 

essenzialmente formativo e non può ridursi alla mera assegnazione di un voto, ma 

il voto stesso dovrà tradurre il grado di partecipazione alle attività proposte a partire 



dalla considerazione della situazione oggettiva in cui si trova ogni studente. La 

valutazione non può esimersi dal tener conto del fatto che nell’attuale situazione 

emergenziale non tutti godono delle medesime opportunità: il contesto socioculturale 

e la possibilità di disporre di condizioni tecniche favorevoli possono rivelarsi decisivi 

nel garantire, ostacolare o perfino precludere la fruizione delle attività proposte dalla 

scuola e il raggiungimento dei risultati di apprendimento.  

Nell’ambito della didattica a distanza è esigenza inevitabile che il docente costruisca 

modelli e strumenti che permettano di accertare l’esito dei processi didattici. I limiti 

degli strumenti di verifica “classici” nel nuovo contesto emergenziale divengono 

evidenti in relazione alla scarsa controllabilità del processo (possibili dubbi 

sull’autenticità della prova; difficoltà di porre condizioni eque nell’esecuzione delle 

prove); occorre allora disporre di strumenti valutativi personalizzati che focalizzino 

l’attenzione non solo sulla singola prestazione dello studente, ma sul processo che 

porta lo studente alla costruzione del proprio sapere a partire dalla situazione 

personale e contingente in cui si trova. 

Forse si potrebbe togliere questa parte: 

La valutazione del processo orienta lo studente nel proprio percorso di crescita e  

non necessariamente si esprime con un “voto”, ma può tradursi nell’espressione di 

un commento, segnalazione di meriti ed errori, o di possibilità alternative e di 

miglioramento; privilegia l’osservazione del processo stesso piuttosto che la 

prestazione; si conforma ad un principio di essenzialità nel favorire una presa di 

coscienza dello studente in ordine al proprio procedere,  alla congruità del proprio 

percorso di studio rispetto all’obiettivo di essere in grado di portare a termine dei 

compiti con efficacia e di comprendere che cosa funziona e cosa presenta delle 

criticità nel proprio processo di apprendimento.  

Anche in sede di formulazione della valutazione finale i docenti terranno conto 

dell’osservazione continuata e personalizzata di risultati e di processi. 

 

MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 Sarà cura dei docenti evitare il sovrapporsi di troppi momenti di verifica. 

Strumenti: 

● colloqui programmati dai singoli insegnanti, anche in orari eccedenti rispetto a 

quello delle lezioni su Meet, e concordati con gli alunni (una sorta di 

interrogazione in streaming con alunni “volontari”) 

● prove scritte a orari prestabiliti (non più di due a settimana per classe, da 

concordare tra colleghi) 



● incentivazione alla produzione di prodotti digitali  

● produzione di lavori (ricerche, elaborati, presentazioni, temi, ecc) con 

consegna prestabilita con tempi medio lunghi e flessibili 

  

MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Sarà cura dei docenti evitare il sovrapporsi di troppi momenti di verifica. 

La restituzione dei compiti avviene secondo varie modalità, per permettere a tutti i 

genitori di interagire e dar modo ai bambini di partecipare in modo compiuto 

all’attività che viene proposta: fotografando e inviando il compito tramite chat di 

classe, tramite e-mail all'insegnante, attraverso funzioni del registro elettronico. 

Per quanto attiene la correzione, i docenti, se lo ritengono opportuno, possono 

comunicare la correzione del compito utilizzando il registro elettronico o altra forma 

di comunicazione individuale. 

Al termine dell’attività didattica l’alunno riceverà una scheda contenente una rubrica 

di valutazione che comprenda indicazioni sullo sviluppo di soft skills, che nella DAD 

assumono notevole importanza e consentono di delineare una valutazione formativa. 

 

 

 


