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Perché questo documento?

 La nota 388/2020 ci dice che: 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza […] è altrettanto 
necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti. 

VALUTARE È QUINDI UN NOSTRO DOVERE 

 La nota 279/2020 ci 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 normativa.

- LINEE GUIDA COMUNI ALL’INTERNO DEL NOSTRO I.C.

- SUGGERIRE STRUMENTI UTILI PER METTERE IN ATTO QUESTE LINEE GUIDA



1. Mettere in atto una

VALUTAZIONE FORMATIVA

È la valutazione che dà forma 
all’apprendimento-insegnamento

 Avviene in itinere

 Non assegna voti ma fornisce informazioni su come procedere

 Serve all’alunno e all’insegnante per modificare (e migliorare) il proprio modo di 
apprendere e di insegnare

Indicazioni pratiche: 

 Non mettiamo voti sul registro, ma teniamo traccia della valutazione su una 
nostra rubrica personale



2. Selezionare le attività valutabili

Non possiamo valutare tutto

 Riprogettazione coerente

 non forziamo nel virtuale le modalità di verifica attuate in presenza

 In fase di progettazione pensiamo già a quali attività potremo valutare in modo significativo e come.

 Le attività che meglio si prestano a essere valutate con la DAD sono quelle non

riproduttive, autentiche, complesse che chiedono allo studente di utilizzare le

conoscenze e abilità pregresse nel contesto attuale in cui si trova (in altre

parole quelle che promuovono le competenze)

 Lavoriamo nella zona di sviluppo prossimale

Indicazioni pratiche: 

 Intervista impossibile, colloquio colto, chiedere agli alunni di porci domande….



3. Valutare le COMPETENZE

«La DAD ha una curvatura 

fortemente orientata alle competenze»1

 Riferiamoci alle Competenze Chiave Europee (2018):

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in scienze tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 Usiamo i 4 livelli previsti dalla Certificazione:

 (A)Avanzato

 (B) Intermedio

 (C) Base:

 (D )Iniziale

1 INDIRE, La scuola fuori dalle mura

NB: Se al termine dell’anno scolastico

ci verrà richiesto di valutare con scala

decimale lo faremo passando dal

livello di competenza al voto,

seguendo i criteri del Documento di

Valutazione d’Istituto già approvato.



4. Spostare l’attenzione 

dal “PRODOTTO” al “PROCESSO”

«Aumentando la quota di attività che gli studenti sono 

chiamati a svolgere in forma asincrona, è importante 

avere un controllo costante sul processo».2

Come?3

 Osservazioni sistematiche (griglie) 

>> mi fanno vedere il processo dal punto di vista dell’insegnante

 Autobiografie cognitive (narrazioni) 

>> mi fanno vedere il processo dal punto di vista dell’alunno

2 INDIRE, La scuola fuori dalle mura
3 Cfr. Linee guida per la certificazione delle competenze 2018



5. Sperimentare la pratica 

dell’AUTOVALUTAZIONE

L’autovalutazione ci fornisce informazioni su quella 
parte del processo di apprendimento dell’alunno 

che non possiamo osservare direttamente. 

 Quali strumenti? 

 Griglie di autovalutazione (sostituiscono quello che l’insegnante non può osservare)

 Autobiografie cognitive (narrazioni dell’alunno)

 A chi serve? 

 All’alunno per scoprire i propri punti di forza e le difficoltà 

 All’insegnante per  migliorare e ricalibrare il proprio lavoro, anche mettendo in atto percorsi 
personalizzati

Indicazioni pratiche: 

 Utilizzare le informazioni raccolte con lo strumento «Appunti di viaggio»



6. Coinvolgere i genitori

I genitori sono i mediatori tra noi e il 

bambino/ragazzo

 Rapporto di vicinanza, contatto diretto, alleanza, fiducia. 

 Coinvolgimento nella valutazione: 

 Coinvolgimento graduale nella valutazione sui processi di apprendimento 

dell’alunno

 Chiarire loro cosa stiamo valutando e come

 Pensare a momenti di incontro con i genitori (classe/interclasse….).



7. Fornire FEEDBACK costanti e tempestivi 

È un diritto dell’alunno 

e un dovere dell’insegnante

 Valorizzare (cioè dare valore, significato) con feedback positivi.

 Apprezzare il lavoro svolto, sempre, in qualsiasi forma venga proposto

(anche se non è un “compito assegnato”).

 Definire con chiarezza le tempistiche (in base all’organizzazione di ogni

team/classe/plesso).

 Prima di tutto tenere alta la relazione, l’aggancio con il bambino/ragazzo.



8. Importanza del 

TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE

Avere uno sguardo d’insieme sull’alunno

 Favorire momenti di confronto del consiglio di classe/team sull’alunno

(importanza del ruolo del coordinatore di classe che funge da regista)

 Importanza della condivisione con i colleghi

 per evitare sovraccarico 

 per «contagiarsi» a vicenda con proposte di lavoro e metodologie sperimentate

 per provare a progettare attività interdisciplinari 



9. Tenere TRACCIA 

È già una pratica del docente:

essa si rivela ora particolarmente importante.

 Tenere traccia dei PERCORSI DIDATTICI

 Per esempio raccogliere in semplici griglie gli scambi con gli alunni

(Cosa ho inviato? Cosa ho chiesto mi venisse restituito? Hanno visualizzato? Mi hanno

risposto? Se no perché? Scambi con la famiglia? …)

 Tenere traccia della nostra valutazione (in una nostro quaderno personale)

 Tenere traccia dei PERCORSI AFFETTIVI-RELAZIONALI

 Pensare a momenti di saluto e di scambio (con le dovute attenzioni) usando i programmi a

disposizione, per far sentire e vedere che la classe esiste ancora

 Vige sempre il patto di corresponsabilità / pensare alla Netiquette: Anche dai

comportamenti adottati sulle piattaforme possiamo ricavare dati diretti utili per valutare

alcune competenze/comportamento



10. «Tranelli» valutativi 

Alcune attenzioni legate a questa situazione

 Nella valutazione non facciamoci influenzare: 

 da chi ha più strumenti

 da chi si trova in un contesto più favorevole

 Nel caso di mancata partecipazione da parte di un alunno,
mettersi in contatto con le singole famiglie per cercare di capire
quali difficoltà ci siano.



Riferimenti 

 Nota 279/2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877

 Nota 388/2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499

 Indicazioni nazionali per il curricolo 2012
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf

 Competenze chiave europee 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)

 Linee guida alla certificazione competenze 2018

https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-certificazione-delle-competenze

 La scuola fuori dalle mura
http://pheegaro.indire.it/pheegaro/uploads/media/AVANGUARDIE_EDUCATIVE/la_scuola_fuori_dalle_mura2.pdf

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-certificazione-delle-competenze
http://pheegaro.indire.it/pheegaro/uploads/media/AVANGUARDIE_EDUCATIVE/la_scuola_fuori_dalle_mura2.pdf

