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LA VALUTAZIONE delle attività svolte con DAD/Emergenza Covid19 

Collegio 16/04/2020 

Il D.L. n.22 del 08/84/2020 annuncia una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione che possono 

essere adottate, per l’a.s. 2019/20 con specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento 

degli esami di stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione. 

In relazione alla situazione attuale, ed in riferimento alla Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza (nota 388 del 17/03/2020), il Collegio stabilisce quanto segue: 

la valutazione, come ricorda il MIUR, ha due valenze: una formativa che tende a “tirar” fuori tutte 

le potenzialità dell’alunno ed una “sommativa”, che serve a rilevare le conoscenze e le competenze alla fine 

di un’attività di apprendimento e permette di comprendere ciò che ha capito lo studente per programmare 

interventi didattici prima di passare ad altri argomenti e contenuti. 

            Dopo che le scuole hanno adottato la didattica a distanza in risposta alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza , il Ministero  si è così espresso, con l’ultima Nota 388 del 17 marzo 2020 che integra 

la Nota 279/2020 sulla didattica a distanza: “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, 

perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente 

prevista, è 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. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 

cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a 

che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.” Inoltre, nelle stesse Note si 

suggerisce che la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione del procedere con 
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approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi. 

“Il docente, come competenza propria del profilo professionale, ha diritto alla valutazione dello 

studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di richiesta di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti dall’ autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

Come si evince da tutto ciò, importante è accertarsi che gli alunni abbiano compreso il contenuto e 

che quindi gli strumenti adottati per fare le lezioni siano efficaci e favoriscano l’aspetto formativo 

dell’istruzione. Nelle note si legge infatti: “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. 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” 

Dai verbali d’interclasse della scuola primaria e dei consigli di classe della scuola secondaria di 1° 

grado che si sono svolti a marzo sono emerse tali riflessioni: 

• dubbi sulla effettiva oggettività della valutazione nel secondo quadrimestre 

• concordanze nel prediligere una valutazione “formativa” 

• volontà di prendere in esame l’impegno, la precisione e la puntualità nella consegna degli 

elaborati 

• contemplata la possibilità di svolgere, durante il mese di aprile, una verifica di italiano ed una 

di matematica 

• esigenza di monitorare gli apprendimenti e commentare il lavoro restituito esprimendo un 

giudizio sintetico (sufficiente, buono….) che tenga conto della motivazione, della presenza e 

del lavoro svolto in autonomia durante le attività 

• verificare i risultati raggiunti anche attraverso i compiti a quiz da utilizzare su classroom 

evitando di assegnare risultati negativi, dando agli alunni la possibilità di ripetere la prova se 

ha avuto un esito negativo 

• valutazioni su prove a distanza falsate rispetto a quelle effettuate in classe, ogni docente si 

regolerà sulle modalità in maniera consona (attraverso compiti, interrogazioni online, test 

ecc.), tenendo conto dell'impegno di ogni singolo alunno nella consegna dei lavori assegnati e 



 

 

nella costanza nella partecipazione alle video lezioni, tenendo presente le difficoltà dei 

singoli e delle famiglie di fronte alla Didattica a Distanza 

• prevedere interrogazioni via webcam e durante le video lezioni 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 

marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 

alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 

sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”. 

Ancora la nota n. 388 evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni 

docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia 

di gestione delle interazioni con gli alunni”.  

Da ciò si evince la necessità di fornire soprattutto un feedback all’alunno e all’alunna per dare 

indicazioni su come procedere e condividere con loro le modalità della valutazione perché, ora, il percorso 

di apprendimento è in carico allo studente, molto più di prima.  

Vanno inoltre potenziati sia l’autovalutazione che la riflessione del processo di apprendimento che lo 

studente mette in atto registrando le difficoltà che incontra e come le affronta. 

La verifica delle discipline orali si può sviluppare come “conversazioni a tema” per esaminare se 

stanno seguendo ciò che viene fatto e registrando quello che l’alunno / l’alunna riporta.  

 Quindi, ricordandoci che è indispensabile creare tutti i presupposti affinché possa esserci un 

feedback “naturale”, una sorta di retroattività costante di tutto ciò che si sta facendo, preso atto di ciò che è 

emerso dai consigli di classe e di interclasse nell’adozione dei criteri di verifica periodici, si suggeriscono le 

seguenti indicazioni che saranno espresse con un giudizio sintetico (sufficiente, buono, discreto, ottimo….) 

che tenga conto :  

• della puntualità di consegna dei compiti assegnati 

• della partecipazione complessiva ad ogni attività proposta 

• della cura dei contenuti  



 

 

• dell’integrazione, con argomenti personali o ricercati, dei contenuti 

• della capacità di auto-correggersi 

• delle abilità di gestione del tempo  

• dell’elevata/ sufficiente / scarsa motivazione al proprio apprendimento 

• della consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 

• della capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo del compito 

didattico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


