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Quello che abbiamo imparato (o stiamo imparando) sulla didattica a Distanza 
Riflessioni e suggerimenti sulla Valutazione 
 
 

 
Il buon senso è il senso del momento 

Dino Segre Pitigrilli 
 

PREMESSA 
Oltre il voto 
Il presente documento, alla luce di quanto emerso in questo periodo di didattica a distanza, vuole 
essere una riflessione all’interno di un dibattito molto più ampio che investe un nodo cruciale della 
vita scolastica, quello della valutazione. Rimarrà deluso chi vorrà trovare in questo scritto solo delle 
indicazioni operative e/o prescrittive. La scelta di una “riflessione” di questo tipo è stata dettata dal 
rispetto verso i docenti dell’I.T.T. di Foligno che in un momento di confusione e vero sbandamento 
hanno adottato, sin dai primi giorni della sospensione delle attività didattiche, una rimodulazione 
della loro programmazione a misura della nuova realtà per continuare a garantire una scuola “per 
tutti e per “ciascuno”. Il documento non vuole essere un vademecum, che la scuola ha peraltro, 
adottato dal 9 marzo, né fornire un’asciutta serie di indicazioni su “come” e “dove” misurare gli 
apprendimenti o mettere un voto sul registro elettronico. Quanto affermato nel Decreto Legge 8 
aprile, n. 22 “in corrispondenza della sospensione il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza” ci obbliga a mettere in atto tutte le strategie che conosciamo e 
sono state approvate dal nostro istituto sia in termini di programmazione che di valutazione. Questa 
riflessione fa propria l’idea sancita dal sopracitato D.L. che “stabilisce l’obbligatorietà della 
didattica a distanza come modalità per garantire agli studenti il diritto all’istruzione in tempo di 
emergenza. È il riconoscimento di un processo avviatosi spontaneamente in questi tempi che 
rilancia per il futuro non solo il tema della formazione dei docenti nelle competenze informatiche, 
ma la necessità di sviluppare modelli di insegnamento/apprendimento innovativi e all’altezza della 
sfida formativa del XXI secolo”. 
 
 
Vecchie e nuove richieste 
Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 
le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 
rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 
di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto. 
Nota Ministeriale 368 del 13/3/2020. 
A distanza di quasi due mesi dall’attivazione della didattica a distanza da parte dell’I.T.T. “L. da 
Vinci” di Foligno, le “richieste” che pervengono a scuola da parte di genitori e studenti sembrano 
essere rimaste le stesse della sopracitata nota ministeriale ma accanto a questo bisogno di 



 

“socializzazione” e di “vicinanza” emergono prepotenti nuovi interrogativi che potremmo così 
riassumere:  

- sono validi i “compiti” realizzati online? 
- i “compiti” sono stati svolti dagli studenti? 
- sono valide le “interrogazioni” fatte online? 
- occorre registrare i voti sul registro elettronico? 
- occorre registrare le presenze? 
- quanto può essere attendibile un compito non svolto in classe davanti al docente? 
- se non lo interrogo in presenza, come posso capire ciò che sa? 

 
Della Verifica, Valutazione, Programmazione 
È chiaro che il processo di verifica e valutazione non può essere svincolato da quello più ampio di 
una rimodulazione della programmazione e soprattutto non può prescindere dai seguenti aspetti: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse usate a scuola in presenza 
- tutte le modalità di verifica non in presenza sono atipiche ma non per questo non parimenti 

formative; 
- occorre puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento. 

La nostra preoccupazione non può ridursi quindi in una semplice volontà di misurazione che, a 
volte, ci preoccupa più della valutazione stessa. La Valutazione è parte integrante della didattica che 
ha un duplice scopo: consentire agli studenti di verificare il progresso nel processo di 
apprendimento e ai docenti di confermare o ricalibrare criteri e modalità di insegnamento. 
La valutazione si configura quindi come lo strumento attraverso cui il docente orienta l’azione 
didattica nei confronti degli studenti e gli studenti la usano per orientare il loro operato per 
potenziare il proprio apprendimento. 
Ha quindi un ruolo di affiancamento nei processi di apprendimento. 
 
Che cosa deve fare la Valutazione 
Rubando qualche riferimento a illustri studiosi e pedagogisti, è lecito affermare che la valutazione nel 
suo significato più alto, quello di “dare valore” all’intero processo di insegnamento/apprendimento ha 
le seguenti specifiche peculiarità: 

- è uno strumento riflessivo perché aiuta allievi e insegnanti a capire come orientarsi e ri-
orientarsi nel difficile processo di apprendimento; 

- si basa essenzialmente su un feed-back costruttivo 
- è pro-attiva, perché riconosce e dà valore ad ogni seppur minimo progresso degli allievi; 
- deve incoraggiare e sostenere il senso di fiducia nei propri mezzi e nelle proprie possibilità; 
- deve generare nei ragazzi l’emozione del raggiungimento del successo; 
- deve essere rigorosa (comunicando le criticità e i problemi riscontrati), ma, allo stesso 

tempo, “incoraggiante”. 
-  

A quale normativa si deve rifare la valutazione nella DaD 
Ci siamo ritrovati, nostro malgrado, a dover sperimentare un nuovo modo di fare «lezione» e ora ci 
dobbiamo attrezzare per trovare un modo per fare «valutazione» in maniera coerente con le regole 
che, volenti o nolenti, ci ha imposto la Didattica a distanza. Quello che è doveroso sottolineare è che 
le valutazioni del docente, sia a distanza sia in presenza, hanno sempre lo stesso valore, dal punto di 



 

vista della legittimità amministrativa e i documenti da tenere come riferimento sono sempre gli 
stessi: il D.P.R. 122/09 e il D. Lgs 62/2017. 
 
Il DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni” così come il D. Lgs. 62/2017 partono dal presupposto che La valutazione è espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 
che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto 
ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
 
In questo momento, è importante improntare la propria azione valutativa ad alcuni punti salienti del 
D.Lgs. 62/2017: 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione 
di ciascuno, in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
 
Perché scegliere sempre una valutazione formativa 
La dimensione di una valutazione formativa che informi tutta l’attività 
dell’insegnamento/apprendimento viene ribadita in maniera netta nella Nota n. 388 del 17 marzo 
2020. «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 un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa». 
L’autentica sfida sarà capire che la didattica tradizionale e la didattica a distanza -  pur muovendo 
da medesime finalità e pur rispondendo ad una medesima normativa - non possono venir equiparate. 
Sono proprio gli strumenti utilizzati che determinano un nuovo modo di “fare scuola” che modifica 
anche l’apprendimento di contenuti. La didattica che ci viene richiesta in questo momento non può 
più rispondere ad una logica certificativa basata sulla triade: ascoltare, studiare, rispondere. 
 
Che cosa valutare 
Molti interrogativi rimangono e rimarranno aperti. Una di queste, la questione “cheating” rimane 
particolarmente complicata ma proprio a situazioni come questa fa riferimento la nota ministeriale 
quando sottolinea il senso di responsabilità, degli studenti e dei genitori che dovrebbero vigilare a 
distanza, (se possibile) e alla fiducia negli insegnanti. 
In questo momento (ma forse sempre) è opportuno scegliere una valutazione che tenga presente 
competenze disciplinari, competenze meta/multidisciplinari, competenze trasversali che abbiano 
come punto di riferimento, citando il dirigente scolastico Piero Gallo: 

- impegno 
- partecipazione 
- metodo di studio e organizzazione del lavoro 
- creatività, originalità 
- disponibilità a collaborare con docenti e compagni 
- costanza nello svolgimento delle attività 
- resilienza, tenacia, empatia, pazienza 



 

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico 
riferimento a quelle trasversali. 

-  
 Alla luce di quanto espresso dal punto di vista operativo e specifico degli apprendimenti 
disciplinari saranno oggetto di valutazione: 

- Verifiche orali sincrone attraverso piattaforme digitali;   
- Lavori di gruppo;   
- Interventi durante la lezione;   
- Produzioni di file scritti o audio/video;   
- Consegne al termine della lezione;   
- Test online. Le valutazioni saranno evidenziate con voto numerico in decimi o con 

indicazione sintetica del livello raggiunto. 
- Prodotti realizzati per partecipazione a concorsi 

 
 
Come valutare, qualche consiglio pratico 
Sottolineando ancora una volta che la valutazione rientra pienamente nella funzione docente come 
espressione della libertà di insegnamento e che risponde ai criteri deliberati in collegio docenti e di 
quanto previsto dal PTOF, si propone. 
-  una griglia di valutazione unica, sia per le prove orali che scritte, che possa mettere in campo tutte 
le variabili di un “contesto” così complesso come quello della didattica a distanza  
- una griglia di osservazione che potrà integrare quella di valutazione ed essere utilizzata anche per 
la valutazione del comportamento 
- una griglia di valutazione per gli studenti con P.E.I 
 
Nel rispetto dei criteri deliberati in sede di dipartimento e di collegio docenti ogni docente potrà 
naturalmente utilizzare rubriche di valutazione che tengano presenti le competenze chiave e che 
potranno essere utilizzate alla luce di una “valutazione diffusa” quanto mai auspicata in questo 
particolare momento di vita scolastica 
 
Non esistono soluzioni o risposte semplici di fronte a situazioni complesse che richiedono energie e 
uno sforzo che a volte pensiamo di non riuscire a tollerare ma “proprio nello sforzo enorme e 
coraggioso di vincere la fatica riusciamo a provare, almeno per un istante, la sensazione autentica 
di vivere. Raggiungiamo la consapevolezza che la qualità del vivere non si trova in valori 
misurabili in voti, numeri e gradi, ma è insita nell’azione stessa, vi scorre dentro.” (H. Murakami, 
L’arte di correre) 
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