
 

 

LINEE GUIDA VALUTAZIONE DaD 

MATERIALI DI LAVORO 

• Premessa. La funzione del docente in epoca di DaD 

I compiti del docente “ai tempi della DaD”. Un contributo di R. Maragliano. 

Vedo che per molti, ma non tutti!, il problema più grosso che incontra la didattica della diversa presenza è come 

valutare, cioè dar consegna, correggere, interrogare, produrre voto. La mia idea in proposito è molto semplice, direi 

drastica. La valutazione individuale in questa fase è un problema di sistema. Dunque la sua soluzione non può essere 

scaricata, allo stato attuale, sui docenti. Non perché sia un compito gravoso, quello di trovare ad esso una soluzione. 

Ma perché non compete loro, ai docenti, almeno in questa situazione, che è di emergenza non amministrativa ma 

psicologica ed esistenziale (e che se gestita malamente potrebbe diventare di emergenza legale). Cosa fa un docente 

decente, in tali urgenze? Fa l'educatore (ahi ahi, così almeno i Galli della Loggia la smetteranno di prendersela con 

la pedagogia progressista e se la prenderanno con il coronavirus, nemico ben più potente e insidioso). Il docente 

decente, in tempo di guerra, si preoccupa soprattutto e si occupa prima di tutto di tre cose: tenere o costituire in tutti 

i modi la comunità di classe o di scuola o di quel che volete, comunque un luogo dentro il quale ci si senta al riparo 

dalle angosce, o anche soltanto dai disagi e dalla noia (docenti e studenti, ovviamente); fare in modo che dentro 

quella comunità la cultura intesa come ricerca, selezione, aggregazione, produzione di conoscenze supportate da idee 

costituisca una positiva risorsa per non essere travolti dalla realtà, e si traduca in un qualcosa che possa essere 

ricordato, nel futuro, come un'occasione di serenità, confronto, realizzazione (dunque, una salutare distrazione); 

verificare giorno per giorno che il progetto funzioni, nel suo complesso, che dunque la comunità operi (la comunità, 

ripeto: dunque non la somma dei singoli studenti cui aggiungere il docente). Si lasci ai responsabili politici e 

amministrativi il compito di decidere cosa e come e quando valutare in tempo di guerra, non fosse altro perché si 

salvaguardi il principio (fondamentale neh!) dell'adempimento formale. Ma soprattutto non lo si scarichi sui ragazzi. 

Se vogliamo che tornino a scuola con un po' di fiducia, condivisa da noi, sul futuro loro e su quello della scuola 

stessa. Ops, non ho detto niente a proposito di tecnologia! (Roberto Maragliano, 25 marzo 2020) 

In sintesi: 

1. Funzione di contenimento; 

2. Sostenere un’idea di cultura (ricerca, selezione, aggregazione, produzione di conoscenze supportate da 

idee) come positiva risorsa per non essere travolti dalla realtà, qualcosa che possa essere ricordato, nel 

futuro, come un'occasione di serenità, confronto, realizzazione; 

3. verificare giorno per giorno che il progetto funzioni, nel suo complesso, e che la comunità operi. 

• Finalità della valutazione 

Dal Regolamento d’istituto in materia di valutazione e certificazione delle competenze del nostro Istituto: 

2. Le finalità. La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi, pertanto, assume una 

preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi educativo- didattici, di stimolo al miglioramento 

continuo degli allievi ed è anche azione finalizzata all’orientamento scolastico e formativo. 

Essa stimola l’autovalutazione da parte dell’alunno in quanto contribuisce a sviluppare azioni di autorientamento e 

autovalutazione. Assolve pertanto ai seguenti compiti: 

 ▪ aiuta a riconoscere le capacità e a scoprire i punti deboli; 

▪ abitua a considerare l’errore come opportunità di apprendimento e non come motivo di frustrazione; 



 

▪ fornisce strumenti per comprendere quali aspetti possono condizionare positivamente o negativamente il percorso; 

▪ aiuta a trovare strategie utili al miglioramento e al superamento delle difficoltà. 

• Cosa valutare? Alcune proposte operative 

Oltre a quanto si svolge tradizionalmente (interrogazioni, verifiche, ecc.) in questa fase più che mai è bene che nella 

valutazione di ciascun docente entrino strumenti quali: 

• Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

• Rubriche valutative per competenze (con descrittori in termini di responsabilità, senso di autonomia, capacità 

metacognitive, spirito di iniziativa, …) desunti sia dalla strumentazione di cui sopra sia dall'osservazione 

durante le attività programmate in DaD; 

• Esperienze di rielaborazione personale del discente sui temi educativi da trattare (sulla base di letture, 

materiali, film, video, …) invitandolo eventualmente a documentarsi di persona e relazionare; 

• Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule, tenere un'autobiografia di 

questi giorni, realizzare disegni/immagini che esprimano le paure di questo periodo, ecc.) 

(IC Parri-Vian, Torino) 

• Come valutare? 

1. La valutazione come strategia di insegnamento (VII puntata dell'Introduzione ai corsi sulla valutazione 

di C. Corsini), https://www.youtube.com/watch?v=u9aAQhchYoQ 

In sintesi: 

• Valutazione e voti sono due cose diverse. 

• Valutare non significa misurare. 

• Le Note ministeriali 279 e 388 chiedono di valutare, ma non parlano di voti. 

• La valutazione in situazione di DaD non deve “sanzionare”, ma informare sulla tipologia e sul 

perché degli errori, fornire indicazioni sul “come” procedere in vista del successivo apprendimento 

(= valutazione formativa o educativa). 

• La valutazione educativa è il giudizio di valore espresso sulla distanza tra il livello di apprendimento 

riscontrato e quello che vorremmo riscontrare, ed è finalizzata alla riduzione di questa distanza. 

• Il voto è la sintesi di questa valutazione e può essere espresso in forma di numero, di lettera, di 

giudizio, di colore ecc. Se c’è solo il voto senza la comunicazione delle operazioni da intraprendere 

per ridurre la distanza di cui sopra, la valutazione non è educativa. 

• In questo momento non ci sono chiesti “voti”, ma di usare la valutazione come strategia di 

insegnamento. La valutazione è strategia di insegnamento solo se è relazione educativa, ossia se 

mettiamo chi apprende in condizione di utilizzare l’errore come occasione per comprendere come 

affrontare in futuro la stessa situazione nel caso in cui essa si ripresentasse. 

• La valutazione data a distanza non è “meno oggettiva” della valutazione data in presenza, perché la 

valutazione non è mai oggettiva, essendo un giudizio di valore. 

2. Dal documento Alcune indicazioni sulla Didattica a distanza, dell’ICS “N. Copernico” – Corsico (MI). 

La questione della valutazione è questione assai delicata e potrebbe richiedere un documento a parte, in via di 

definizione da parte della scuola. Per il momento, riteniamo opportuno sottolineare come non sia possibile 

riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. Le variabili in gioco sono tante e nuove, 

compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento dei 

nostri studenti, avendo consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare. 

Questo tempo sembra offrici, allora, l’occasione per sperimentare modalità di valutazione formativa, senza voti 

numerici, ma con la componente motivazionale dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla 

personalizzazione della comunicazione. Ogni studente e ogni studentessa ha il diritto di avere riscontro sulle 

attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo 

https://www.youtube.com/watch?v=u9aAQhchYoQ


 

dell’errore o del dubbio. Particolarmente prezioso potrà essere il tenere traccia di questi percorsi, legandoli il 

più possibile alle competenze (il documento sulla certificazione delle competenze può costituire valido alleato) e 

aprendosi ai processi di autovalutazione dello studente e di autobiografia cognitiva, così come già previsto nel 

nostro Ptof. 

3. Dal documento dell’ISIS “M. Buonarroti” – Monfalcone (GO) 

Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti. Anche nell’ambito della didattica a distanza, la valutazione 

ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di 

ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, che una 

dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente e 

della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, 

segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, 

dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché 

delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, 

accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le 

discipline, deliberata nell’ambito del Ptof 2019-2022 dell’Istituto, è quindi sostituita, durante il protrarsi della 

situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti: 

Voto Descrittore 

10 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, 

un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante 

l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti. 

9 Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima 

padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a 

distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo. 

8 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività a 

distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 

dialogo educativo è stata buona. 

7 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. 

L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può 

essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è 

stata quasi sempre passiva. 

5 Descrittore Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata 

limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata 

adeguata. 

4 Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza 

dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata 

da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente. 



 

1-3 Non assegnati 

 

I voti saranno riportati sul Registro elettronico in blu, ad indicare che non concorreranno a un calcolo del voto 

finale per media aritmetica, ma che il voto di scrutinio rappresenterà comunque un voto di sintesi che potrà tenere 

conto anche di altri elementi. La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere 

allo studente delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio dell’insegnante. 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale di sintesi al 

termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

4. Dalle Linee guida del collegio docenti per fare scuola a distanza del Liceo “L. Respighi” 

8. Suggerimenti per la valutazione 

Nella nota emanata dal ministero riguardante le indicazioni sulla didattica a distanza, a proposito della 

valutazione degli apprendimenti, si ricorda che la normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs 62/2017) “...al di là 

dei momenti formalizzati 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”. 

In queste settimane di lavoro a distanza si dovrebbe valorizzare una valutazione non tanto o solo 

dell’apprendimento quanto una VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO, valorizzando tutte quelle attività 

intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. 

Occorrerà in ogni caso adottare un atteggiamento promozionale di valorizzazione dell’impegno degli studenti, in 

considerazione dell’eccezionalità degli eventi e delle condizioni a volte difficili in cui le famiglie si trovano a 

vivere in questi giorni. Nello stesso tempo, tenuto conto del prolungamento della sospensione delle lezioni, è 

necessario valorizzare il lavoro svolto da docenti e studenti, validandolo a tutti gli effetti. 

Che cosa dunque valutare? 

Al di là dei progressi da registrare nei diversi campi disciplinari, comunque essenziali in un percorso liceale, 

particolarmente rilevanti potranno essere considerate in questo frangente le evidenze riguardanti lo sviluppo delle 

competenze trasversali di cui sopra. 

Sicuramente si potranno valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie: gli studenti sanno lavorare bene tra loro anche a distanza) e si 

potranno considerare (a titolo puramente esemplificativo), anche utilizzando eventuali rubric, i processi che 

scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, con le strumentazioni tecnologiche 

che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o interrogazioni orali. 

La dimensione valutativa sarà quindi prettamente orientata alla finalità formativa oltre che certificativa, 

coinvolgendo e responsabilizzando lo studente anche in ottica auto-valutativa, stimolando i processi meta-

cognitivi e l’assunzione di consapevolezza rispetto ai propri risultati. 

Si conviene di riportare sul registro elettronico le valutazioni positive con un voto in decimi; per gli studenti che 

non raggiungono un livello minimo di adeguatezza o che non partecipano alle attività proposte, i docenti 

segnaleranno le criticità con le sigle I (insufficiente) o NC (non classificabile) utilizzando il menu a tendina 

presente sul registro. Ovviamente occorrerà dosare con sobrietà il numero di verifiche, al di là del numero 

originariamente previsto dai dipartimenti disciplinari per il secondo periodo didattico, contemperando la 

necessità di valorizzare con la valutazione i percorsi realizzati, alle delicate circostanze vissute dagli studenti. ... 

• Considerazioni conclusive 

In data 27 marzo si è tenuto in videoconferenza un incontro fra il direttore generale dell’USR Emilia-

Romagna, dott. S. Versari, il direttore dell’Ufficio IX Ambito territoriale di Parma e Piacenza, dott. M. 

Bocedi, e tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Piacenza. 

Naturalmente sono state rivolte al dir. gen. anche alcune domande relativamente al problema della 

valutazione. 

Riporto, a mo di ulteriore, finale contributo, alcune mie considerazioni sorte in margine a quell’incontro e a 

quanto lì emerso e discusso: non trattandosi di appunti rivisti dai presenti all’incontro, me ne attribuisco in 

toto la paternità e responsabilità. 



 

La valutazione è diritto dello studente. Se c’è attività didattica, c’è valutazione. Non meramente ai fini della 

formalizzazione dei risultati dell’apprendimento, ma per consentire il proseguimento dell’apprendimento: la 

valutazione dice allo studente se e come sta apprendendo. 

Va premesso che l’attività didattica online e l’attività di valutazione non devono riproporre le modalità della lezione 

e della valutazione così come avvengono in aula: la didattica a distanza presuppone un ripensamento 

dell’insegnamento. Ad esempio, è appurato che per quanto concerne la fatica (sia da parte dell’insegnante che dello 

studente) un’ora di lezione online corrisponde a due ore di lezione in presenza. 

Va inoltre ripensata, a monte, la programmazione: non possiamo illuderci, in questa situazione, di “svolgere tutto il 

programma”, ammesso che questa preoccupazione abbia un senso anche in tempi “normali”. A livello di singolo 

docente ma ancor più a livello di dipartimento occorre procedere a una essenzializzazione dei contenuti disciplinari, 

che potranno essere trattati mirando soprattutto ai cosiddetti “nuclei fondanti” delle discipline. 

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che in questo momento non possiamo conoscere quale sia il contesto familiare 

e domestico nel quale raggiungiamo i nostri studenti. Come valutare senza considerare questo sfondo? Valutare è 

un’attività che tiene conto anche del contesto situazionale dei ragazzi. Questo contesto più o meno lo conoscevamo, 

ma non è detto che in questo mese sia rimasto immutato. Per questo è importante innanzitutto mantenere la relazione 

con alunni e studenti. Chiamarli, telefonargli, anche solo per chiedere come stanno. Un altro elemento di cui tener 

conto in fase di valutazione è la disponibilità ad apprendere, che in alcuni contesti familiari può essere venuta meno 

o essere addirittura assente, per il sopravvenire di altri fattori e necessità, di tipo economico, relazionale, sanitario... 

Può essere perciò utile dar modo a bambini e ragazzi di raccontare cosa stanno vivendo, p. es. facendo tener loro 

diari. 

In questa situazione siamo costretti a un ripensamento generale della didattica e della valutazione. Non posso certo 

fornirvi delle regole, ma solo degli esempi. P. es., in un istituto del reggiano si sono chiesti: in questo tempo, cosa 

andare a valutare? E hanno fissato cinque indicatori di livello: 

1. Livello di partecipazione e risposta alle sollecitazioni (il ragazzo partecipa alla DaD in modo costante, saltuario, 

episodico, è perlopiù assente...); 

2. Valutazione delle prove e dei compiti assegnati e restituiti dal punto di vista dello scrupolo e della diligenza (il 

ragazzo è puntuale nell’esecuzione delle consegne, si impegna, non è puntuale, ha un impegno discontinuo...); 

3. Valutazione della qualità delle prove (originalità, pertinenza, livello di approfondimento ecc.); 

4. Valutazione del comportamento durante le lezioni online (è puntuale, rispetta le consegne, partecipa 

ordinatamente, rispetta l’ambiente di apprendimento, rispetta la netiquette...); 

5. Valutazione delle competenze digitali (avanzate, elementari, adeguate o inadeguate, disponibilità a trasmettere e 

condividere le proprie competenze digitali coi compagni ecc.). 

Fateci caso: su cinque indicatori, in pratica solo uno riguarda le competenze disciplinari. È giusto? Non lo so. 

Ma in questo momento forse la cosa più giusta è che il docente tenga una mano sulla fronte e una sul cuore. 

Fermo restando che la dimensione valutativa è sì lasciata ai docenti, ma la decisione riguardo al come valutare 

va presa nell’ambito del collegio docenti. 

Un altro esempio, da un altro istituto della nostra regione. Vengono fissati quattro indicatori: 

1. Autovalutazione (come l’alunno/studente giudica la propria prova, con che grado di consapevolezza, con che 

capacità d cogliere i propri errori e di correggersi ecc.); 

2. Eterovalutazione (valutazione del docente riguardo alle competenze disciplinari); 

3. Interazione fra pari (correttezza dell’allievo nei confronti dei propri compagni, disponibilità, comportamento e 

contributi nell’ambito dei lavori di gruppo, capacità di condivisione, rispetto della netiquette ecc.); 

4. Analisi delle prestazioni (docente e studente utilizzano il lavoro svolto per valutarne la adeguatezza alle consegne 

e per imparare dagli errori in vista di ulteriori apprendimenti...). 

Anche qui, vi sono uno o due indicatori legati alla disciplina: il resto verte su competenze trasversali. Certo, è un 

lavoro tanto più possibile quanto più gli alunni e studenti sono autonomi nelle attività di DaD. Una strategia valida 

può essere quella di istruire i ragazzi perché i compagni particolarmente abili sostengano i compagni meno dotati. 

Sono in grado, anche a distanza, anche online. 

Non vi sto invitando a essere “clementi”, non è un problema di clemenza: occorre procedere a una valutazione, 

certo, ma nell’ottica che il ragazzo potrà essere recuperato l’anno prossimo. 


