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^^^^^^^^^^ 

In attesa di ulteriori orientamenti dell’Amministrazione, si osserva che: 

a) La nota MI 388 evidenzia che lo svolgimento delle attività a distanza deve prevedere una 

programmazione che, seppur flessibile e adeguata alle effettive potenzialità degli studenti, può 

e deve comprendere modalità e strumenti di verifica che accompagnino il processo di 

apprendimento. La scelta di tali strumenti è affidata alla responsabilità collegiale e 

individuale, ciascuno per i propri ambiti di competenza; 

b) in coerenza con quanto sopra, si ritiene che tutte le scuole possano utilizzare una grande 

varietà di strumenti valutativi, che devono anche essere coerenti con le caratteristiche delle 

diverse discipline. In attesa che si chiariscano gli scenari temporali (e quindi che si possa 

stabilire l’effettivo ritorno alle attività in presenza), è consigliabile che tutti gli insegnanti 

costruiscano un vero e proprio “diario di bordo”, non solo delle attività svolte, ma anche degli 

elementi valutativi che si possono evincere dalle verifiche svolte; 

c) alla fine dell’anno scolastico, tenendo conto dei tempi effettivi di ritorno a scuola, ogni 

docente e ogni consiglio di classe saranno chiamati a “mettere insieme” tutti questi elementi, 

che dovranno necessariamente essere oggetto di sintesi e che non potranno essere solo una 
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media aritmetica dei risultati “in decimi” delle diverse “prestazioni”. Quindi, ogni docente 

dovrà svolgere un riepilogo delle verifiche delle attività di DaD. I consigli di classe saranno 

costretti a tenere conto degli elementi valutativi raccolti fino a febbraio e coordinarli con quelli 

riferiti alle attività a distanza.  

In sintesi, il percorso che si ritiene sia necessario intraprendere, da questo momento in 

poi, sarà quello di: 

- continuare la didattica a distanza nelle forme e nelle modalità più idonee al nostro contesto 
scolastico e al nostro bacino d’utenza; 

- coinvolgere il Collegio, convocando le sue articolazioni - gruppi di lavoro e dipartimenti 
disciplinari - e il Consiglio d’Istituto, in modo formale anche se a distanza, per la ridefinizione 
dei criteri e delle modalità attinenti alla valutazione degli apprendimenti; 

- interessare i consigli di intersezione, interclasse e di classe, raccomandando altresì a tutti i 
docenti di raccogliere, in modo flessibile ma sistematico, tutti gli elementi di valutazione che 
è possibile evincere dalla DaD. 

Tutto quello verrà deliberato sarà legittimato quanto prescritto finora dal Ministero 

dell’Istruzione, che nella nota 279/2020, afferma: […] la normativa vigente (D.P.R. 122/2009 e 

d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

di normativa […]. La nota ministeriale nr. 388/2020 riprende ed amplia la riflessione, puntando 

sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il 

legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
• ha finalità formative ed educative; 
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
• deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze. 

La portata pedagogica e docimologica di tali indicazioni risulta evidente e, conseguentemente, 

dovremmo tutti impegnarci – a prescindere dall’emergenza – affinché la scuola, pur dovendo 

rilasciare attestati certificativi al termine del percorso formativo, sia percepita soprattutto come 

ambiente di apprendimento e non come “luogo del giudizio”. Infatti, proprio perché il sistema 

educativo ha come finalità primaria la formazione della persona – nel rispetto della sua singolarità, 

delle sue particolari propensioni e abilità nonché delle competenze maturate – la valutazione non 

deve essere altro che uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento, inteso 

come maturazione personale. 



È giunto, dunque, il momento giusto per innovare le prassi in uso, rendendo il nostro sistema 

conforme al dettato normativo e alle più evolute indicazioni pedagogiche. 

Nella didattica a distanza, infatti, la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla 

prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente 

l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback 

da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a 

distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

La DaD può aiutarci a interagire con gli studenti in modo diverso da quando li vediamo in 

classe, perché consente di valutare soprattutto il come apprendono, oltre che il cosa. Per quanto 

concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 

particolarmente essenziale per l’organizzazione della DaD e costituisce il prerequisito logico-

concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più 

bisogno. 

Si deve, quindi, dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

• i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 
complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno; 

• prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro 
di auto-valutarsi e di correggere gli errori; 

• si devono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro 
sia utile per attivare negli studenti un processo di autovalutazione;  

• in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 
raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

Questi aspetti, naturalmente, costituiranno oggetto di discussione e delibera da parte del 

collegio dei docenti e dei consigli, organi tecnici competenti in materia di progettazione 

didattica e valutazione. Non potendo deliberare in presenza, ammetteremo la legittimità della 

delibera a distanza in quanto, altrimenti, dovremmo accettare l’inaccettabile e cioè 

l’impossibilità ontologica dell’ordinamento di far fronte ad una emergenza assoluta ed 

obiettiva. 

La DaD dovrà tener conto di tutti gli aspetti previsti dalle vigenti disposizioni e, in particolare, 

si dovrà prendere in considerazione – e documentare – lo sviluppo dell’identità personale definendo 



un recupero mirato per gli studenti in difficoltà. Il ricorso alla autovalutazione – a cui talvolta si fa 

riferimento come ad una sorta di valutazione narrativa - sembra pertanto essere imprescindibile. 

Nel valutare, è necessario rilevare quelle competenze, come l’impegno nella 

partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, 

la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio. Tutti questi fattori 

possono essere orientati verso una vera valorizzazione dello studente come persona comunque 

competente e, tra l’altro, ci consentono di valutare - in modo più pertinente - quelle competenze 

trasversali che il Consiglio d’Europa sollecita a coltivare nell’apprendimento di tutti i giovani 

cittadini. Solo tenendo adeguatamente conto delle modalità di sviluppo dell’identità personale di 

ciascuno, la valutazione potrà finalmente assumere quella valenza formativa che le norme 

dell’ordinamento le assegnano. 

La valutazione dovrà essere rigorosa nel senso che non dovranno nascondersi le criticità, ma 

dovrà essere incoraggiante. Non la possiamo ridurre alla sola misurazione asettica delle prestazioni, 

e per questo si terrà conto dell’intero sviluppo della personalità di ogni singolo alunno. La 

valutazione sommativa (quella che si assume l’onere del bilancio dell’accertamento dei risultati al 

termine di un percorso, dell’attribuzione di un giudizio, delle possibili conseguenze, es: 

promozione/debiti/bocciatura) resterà sullo sfondo, mentre in primo piano risulterà la valutazione 

formativa (orientata al farsi, ai processi, al miglioramento, alla motivazione). A tal uopo l’ultimo 

decreto legislativo in materia (d.lgs. 62/2017) afferma la prioritaria finalità formativa della 

valutazione (per il miglioramento e il successo); essa mette al centro processi formativi e risultati 

di apprendimento, promuove l’autovalutazione e documenta lo sviluppo dell’identità personale. È 

necessario tener conto che la valutazione del comportamento rientra nella sfera dello sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

Così come si agiva nella didattica in presenza, per verificare gli apprendimenti è bene 

utilizzare una pluralità di strumenti; ci saranno i tradizionali compiti scritti (testi, sintesi, elaborati, 

quesiti brevi), oppure modalità orali. Spesso nella scuola prevale l’interrogazione (che potrebbe 

però trasformarsi anche in conversazioni a tema o in dibattiti, dove gli allievi devono dialogare e 

sostenere punti di vista diversi) o le presentazioni personali sostenute da altri materiali visivi, 

grafici, ecc. Anche le prove strutturate possono essere apprezzabili per ottenere rapidi feedback 

circa il livello di acquisizione di informazioni, ma anche di abilità più complesse di comprensione, 

inferenza, collegamento ecc.. Meglio se una prova richiama abilità diverse e diverse modalità per 

rappresentare conoscenze. Se poi le richieste si spostano verso obiettivi concreti, verso la 



produzione di risultati visibili, da comunicare o presentare ad altri (costruire piccoli libri, realizzare 

mappe concettuali, ma anche registrare audio, video, ecc.), si praticherà la strada dei compiti di 

realtà (o autentici). 

Non c’è una vera crescita se l’alunno non diventa consapevole delle cose che sta imparando, 

delle competenze che sta mettendo alla prova. C’è una dimensione auto valutativa ineludibile che 

va coltivata proponendo azioni di feedback costruttivi. Gli strumenti possono essere diversi, ad 

esempio la biografia cognitiva (far parlare l’allievo circa le cose che sta facendo, le sensazioni che 

sta provando, il metodo che sta utilizzando), il diario di bordo (ricostruendo i passaggi più 

importanti di un lavoro fatto, il punto di partenza, i materiali, le fonti, i passaggi, le sintesi, le 

modalità di presentazione), fino al portfolio (in cui un bambino potrebbe via via inserire i suoi 

prodotti, testi disegni, grafici, tabelle, con un commento che faccia cogliere il senso del proprio 

lavoro, del proprio impegno, dei propri guadagni). L’autovalutazione dà valore all’iniziativa degli 

allievi e li responsabilizza. Ed i criteri di valutazione dovrebbero essere condivisi con gli stessi 

studenti. 

In conclusione, i criteri di valutazione non saranno una operazione di tipo aritmetico, ma una 

più approfondita ponderazione di tanti aspetti. Un criterio condivisibile riguarda l’apprezzamento 

della progressione di ogni singolo allievo verso traguardi che sono e restano comuni: sarà 

importante che quell’apprezzamento sia positivo e, quindi, anche una progressione minima andrà 

valorizzata (un po’ come nella certificazione delle competenze che è espressa sempre in positivo 

anche nei suoi livelli iniziali o parziali, o nei quadri europei delle competenze). 

In questo momento particolare, dove prevale una preoccupazione circa i livelli di impegno, di 

attenzione al compito, di responsabilità e autonomia dei ragazzi, al centro delle valutazioni 

dovremmo mettere quelle soft skills di cui non abbiamo mai il tempo di occuparci. Ci possono 

aiutare le Linee Guida sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo (emanate il 9 

gennaio 2018), quando ci parlano di alcuni indicatori quali: autonomia, relazione, 

partecipazione, responsabilità, flessibilità resilienza e creatività, consapevolezza. Anche il 

quadro delle otto competenze chiave europee può rappresentare una buona bussola di 

riferimento, perché ci fa uscire dagli schemi rigidi delle suddivisioni disciplinari.  

Pensiamo, dunque, prima ad esaltare questa partecipazione, questo impegno, questo rinnovato 

interesse per la cura della propria crescita culturale e poi, in linea con quanto ci giungerà dagli 

Organi ministeriali e/o in attuazione delle linee normative già esistenti, provvederemo agli 



adempimenti previsti dal DPR 122/2009 e dal D.lgs. 62/2017 che al momento sono i nostri 

riferimenti normativi da rispettare, senza generare ansie da prestazione, senza affanni per contenuti 

e obiettivi disciplinari, consapevoli del valore flessibile del progetto didattico che caratterizza ogni 

curricolo, eppure, altresì, consapevoli di dover condurre gli alunni delle terze classi della scuola 

secondaria di I grado all’esame di stato, dove dovranno manifestare di sapersi orientare con 

competenza e creatività nella risoluzione di problemi di varia natura che esigeranno l’impiego di 

diverse abilità e conoscenze, dunque di competenze acquisite lungo il percorso formativo fin qui 

costruito.  

Con forza, coraggio, entusiasmo e responsabilità, vi porgo i miei più cari saluti, sperando che 

a nessun docente manchi il supporto, a nessuna famiglia il sostegno, a nessun lavoratore l’ascolto 

e il soddisfacimento del bisogno. Consapevole che, ora più che mai, questo è il mio delicato compito 

di gestione unitaria a distanza, affinchè tutti si sentano sostenuti da direttive, linee guida, 

orientamenti ispirati dal buon senso, dalla norma giuridica, dall’etica nonché dall’elevata 

deontologia, cui tutti i Dirigenti Scolastici dovrebbero ispirarsi. 

Sulla base di quanto esposto si allegano gli orari delle video lezioni e le griglie di 

valutazione, utili a tutti i docenti e alle famiglie, formulati provvisoriamente con il supporto 

dei referenti dei vari plessi sulla base di criteri ragionati. In seno alle prossime sedute 

collegiali, tali documenti potranno essere suscettibili di variazioni, se ci saranno delle proposte 

migliorative esibite dai singoli docenti, prima della ratifica finale.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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