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Legnano, 5 aprile 2020 

 

 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Linee guida e indicazioni operative per la valutazione della Didattica a Distanza 

(DAD).  

 

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 del 17 marzo 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”.  
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È necessario affrontare il delicato aspetto della valutazione, che richiede di essere 

“rimodulata” con urgenza, saggezza e lungimiranza.  

Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni 

normative che verranno date, la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità 

di fornire un feedback all’alunno e alle famiglie e di fornire loro indicazioni su come procedere.  

In tema di valutazione è necessario essere trasparenti con gli alunni e con i genitori.  

È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano, dandone 

un chiaro feedback con trasparenza, buon senso didattico e immediatezza.  

Consapevoli delle difficoltà dei nostri allievi e di noi educatori, dobbiamo supportare i 

discenti e le loro famiglie in questo momento di profondo spaesamento.  

Tante le difficoltà che incontrano e che incontriamo noi educatori: la pluralità dei canali e dei 

materiali da utilizzare, problemi tecnici, interruzioni per caduta della connessione, impossibilità 

di collegamento, mancanza del dovuto supporto tecnologico e strumentale.  

Il passaggio alla didattica a distanza è stato repentino e inaspettato, ma potrebbe rivelarsi una 

grande opportunità di riflessione e miglioramento docimologico.  

 

È bene ricordare che la nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “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. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 

situazione come questa”.  

 

Il processo di insegnamento/apprendimento è un carico in più per il docente, ma anche per il 

discente. Cambiano le prospettive, cambia il modo di agire. In una labirintica situazione è bene 

seguire poche, ma chiare indicazioni: 

- Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo 

coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico. La diversità delle 

condizioni di lavoro degli studenti è amplificata dall’attuale situazione e condiziona 

significativamente le modalità della valutazione, oltre che ovviamente della proposta 

didattica; 

- Favorire i processi di valutazione formativa; 
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- Sollecitare l’autovalutazione e i processi metacognitivi degli allievi; 

- Motivarli e renderli consapevoli del proprio essere studenti e del proprio agire; 

- Formulare/riformulare un proprio piano di lavoro per conseguire obiettivi, finalità e 

attivare competenze; 

- Monitorare e da valutare i processi di crescita dei soggetti in formazione; 

- Trovare e utilizzare gli strumenti didattici più consoni agli obiettivi prefissati; 

- Dare fiducia e incoraggiamento; 

- Aprire la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la 

crescita della persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità; 

- Usare una “buona misura” e buon senso nell’assegnare impegni e carichi di lavoro agli 

studenti; 

- Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la 

valutazione finale; 

- Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni); 

- Registrare e capire le motivazioni e trovare riscontro dell’adeguatezza delle azioni 

educative nei confronti dello “stato” dei ragazzi;  

- Prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano all’alunno di 

individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da migliorare. 

È bene fornire anche consigli di carattere generale: utilizzare una valutazione “soft”; non 

dare voti negativi; privilegiare la valutazione formativa con feedback del docente ed eventuale 

autovalutazione dello studente, laddove si possa. Valutare e monitorare lo stato di benessere 

degli alunni attraverso possibili indicatori: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul 

compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo. Favorire la valutazione delle competenze, 

in particolare:  

 

- imparare a imparare; 

- competenze digitali, sociali e civiche e spirito di iniziativa. 

Evitare di essere fiscali sui tempi di consegna di esercitazioni, compiti, verifiche: molti 

alunni, di fatto hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. Se 

un lavoro non viene presentato, non si può considerarlo negativo, piuttosto bisogna valutarlo 

nella competenza o nel comportamento, sempre che non esistano evidenti difficoltà di 

connessione e/o padronanza della tecnologia.  

Le indicazioni sulla valutazione devono essere condivise dai docenti, attraverso le varie 

modalità di “smart working”, poste in essere dall’Istituto. La valutazione è una “competenza 

tecnica” del Collegio dei Docenti, ma - nel pieno rispetto della normativa e alla luce dello status 
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quo dell’emergenza sanitaria - è fondamentale una condivisione degli aspetti generali 

all’interno di tutta la comunità scolastica.  

Si fa appello alla fattiva collaborazione e al senso di responsabilità di tutti i protagonisti dei 

processi educativi: docenti, discenti, personale ATA, famiglie nell’affrontare il pericolo di non 

riprodurre “a distanza”, ciò che è proprio dell’attività didattica ordinaria, ma di trasformare la 

DAD in un prezioso strumento di implementazione dell’offerta formativa e perfezionamento 

della mission dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott. Dario Costantino) 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


