
 

 

 

Le nuove esigenze didattico-educative, emerse nell’attuale mutato contesto storico, stanno 

richiedendo ai docenti la costante rimodulazione degli obiettivi, la progettazione e l’attuazione di 

nuovi ambienti di apprendimento (digitali e non solo). Le attività proposte si stanno orientando al 

consolidamento delle competenze già acquisite e alla promozione di nuove conoscenze e abilità, 

nell’ottica del perseguimento dei traguardi di competenza considerati irrinunciabili.  

La didattica a distanza (DAD) è fortemente indirizzata verso lo sviluppo/consolidamento di 

competenze trasversali che richiede agli studenti di agire e reagire, facendo ricorso a risorse e 

competenze personali come la motivazione, la curiosità, l’impegno, la perseveranza, lo spirito di 

collaborazione, la creatività, il pensiero critico, la flessibilità e l’ autonomia nel saper organizzare i 

materiali e svolgere i compiti assegnati. Queste competenze, correlate a nuovi modelli di 

comunicazione, sottendono a pieno titolo alle otto competenze chiave di cittadinanza delineate 

nelle “Raccomandazioni “del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, esse possono essere applicate 

in contesti differenti e in combinazioni diverse, si sovrappongono e sono interconnesse.  

                                                                                        

Come già evidenziato nelle “linee di indirizzo” per la didattica a distanza, deliberate dal ns. Collegio 

Docenti del 26 marzo 2020, la VALUTAZIONE della didattica a distanza deve orientarsi verso i 

seguenti principi: 

- Centralità dell’aspetto FORMATIVO (e non sommativo) della valutazione: valorizzazione 

dell’impegno profuso al fine di incoraggiare l’interesse e la partecipazione. In quest’ottica 

occorre ricordare che la disponibilità di risorse umane e tecniche possedute dalle famiglie 
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può incidere pesantemente sull’assiduità e sulla qualità del lavoro svolto dall’alunno, 

pertanto la valutazione volgerà sempre al riconoscimento dello sforzo impiegato dall’alunno 

e all’apprezzamento del processo di apprendimento attuato dallo stesso, valorizzando ciò 

che “c’è” e non ciò che “manca”;  

 

- Attenzione posta al PROCESSO di insegnamento – apprendimento (in modo prevalente 

rispetto agli esiti, ai compiti o alle performance):  

la valutazione ha un carattere diffuso e continuativo, avvalendosi di vari strumenti di 

osservazione dei processi e dei comportamenti. Occorre dunque intenderla in ottica di 

continuità con quanto rilevato e valutato negli anni scolastici e nei mesi precedenti 

l’interruzione delle attività in presenza.  

Per gli studenti inseriti in corso d’anno nelle classi, i docenti possono armonizzare la 

valutazione globale con i documenti pregressi dell’alunno (eventuali schede di passaggio e/o 

documenti di valutazione presenti nel fascicolo dello studente).  

 

- Trasparenza nella valutazione: i docenti forniscono le informazioni sull’apprendimento 

dell’allievo, con lo scopo di adattare l’azione didattica alle esigenze individuali e ad attivare 

le opportune procedure compensative, di recupero o di potenziamento individuali. Lo 

studente è informato e affiancato nel momento della rielaborazione personale attraverso 

chiarimenti e restituzioni puntuali, scambi e rimandi diretti con il docente di riferimento 

(attraverso video-conferenze, mail, chat …), nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

- Rilevanza data all’autovalutazione dello studente, al fine di promuovere la consapevolezza, 

la responsabilizzazione e la capacità di rielaborazione personale dello stesso, in base alle sue 

capacità. I docenti potranno suggerire o promuovere strumenti di auto-riflessione, come ad 

esempio schede, moduli e questionari interattivi; autobiografie cognitive; check-list, semplici 

griglie di autovalutazione della performance e/o delle competenze intese come insieme di 

abilità, conoscenze e atteggiamenti. 

 

- Per gli alunni Bes, Dsa e Dva, progettazione delle attività e loro valutazione promosse nell’ 

ottica dell’inclusione (secondo le linee guida e gli strumenti già attuati nel nostro Circolo 

Didattico), in modo strettamente funzionale al contenuto dei PEI e PDP/PSP. E’ sempre 

fondamentale contestualizzare l’aspetto metodologico-didattico alle specificità dedotte dal 

profilo specifico dello studente, con particolare attenzione alle sue funzionalità nelle diverse 

aree ed agli obiettivi posti nei Piano. 

La didattica a distanza permette di attuare e proporre una serie di stimoli di apprendimento, 

attraverso varie modalità e forme.  



➢ esercitazioni, proposte didattiche, mappe concettuali, schede di approfondimento…, 

inserite nelle varie piattaforme, correlate da indicazioni e guide fornite dal docente, in modo 

coerente rispetto al percorso interrotto a scuola; 

➢ elaborazione di testi liberi su particolari argomenti, 

➢ video attentamente selezionati;  

➢ spunti di lettura contestualizzati agli argomenti trattati, proposte di social-reading;  

➢ avvio di ricerche e guide allo svolgimento di esperimenti praticabili in casa; 

➢ giochi educativi di varia natura, per far leva sulle competenze acquisite;  

➢ proposta di risoluzione di problemi, calati in un contesto reale; 

➢ ….. (altro)  

Le attività sopra elencate possono essere proposte generalmente in due modalità: SINCRONA e 

ASINCRONA. A seconda della modalità attraverso la quale ogni attività verrà proposta agli studenti, 

la VALUTAZIONE del processo di apprendimento verterà/si concentrerà su alcuni aspetti di 

competenza piuttosto che altri. 

In saranno apprezzabili soprattutto: 

- il grado di partecipazione puntuale e responsabile agli incontri sincroni, considerando l’impatto 

della situazione familiare su tale aspetto, in modo da non compromettere la valutazione per 

scelte e possibilità esterne all’autonomia del bambino; 

- l’entusiasmo, la motivazione e l’interesse mostrato per le attività proposte dall’insegnante; 

- la capacità di comunicare le proprie idee in modo chiaro, di interagire in modo costruttivo e/o 

efficace; 

- la capacità di comprendere e utilizzare e rielaborare le informazioni, anche in modo autonomi; 

- la predisposizione alla collaborazione nelle forme consentite dalla DAD;  

- la creatività; 

- le competenze acquisite nell’ambito dell’autovalutazione del proprio lavoro, dei propri punti di 

forza e di debolezza durante l’esecuzione di un’attività; 

- l’apprendimento legato all’uso di strumenti e di ambienti digitali a disposizione;  

- il rilievo di progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze disciplinari. Tale 

apprezzamento può essere effettuato attraverso lo svolgimento collettivo di giochi interattivi, 

esercitazioni e colloqui informali e spontanei, senza far ricorso a forme di “interrogazione orale” 

(quesito/ risposta) propriamente intese.  

In (esercitazioni, ricerche, compiti autentici, variamente assegnati dal 

docente attraverso piattaforme ed eseguiti dagli studenti secondo tempistiche personalizzate) 

saranno particolarmente apprezzabili perseguimenti di competenze trasversali come: 



- il livello di motivazione, impegno, costanza, precisione e perseveranza nello svolgimento 

delle attività assegnate; 

- la capacità di organizzarsi, di rispettare i tempi e le consegne assegnate per lo svolgimento 

di un compito; 

- la capacità di prendere iniziative e mobilitare e valorizzare le proprie risorse personali; 

- la capacità di ricercare le informazioni, organizzarle e rielaborarle in modo coerente e 

personale; 

- la capacità di comprendere le informazioni date;  

- la capacità di progettare un’attività, stabilire gli step necessari alla sua realizzazione, in ottica 

di problem-posing/problem-solving (capacità di trovare soluzioni e strategie d’azione); 

- la capacità di esprimersi in modo adeguato e di utilizzare un linguaggio chiaro e appropriato, 

soprattutto nell’elaborazione di testi scritti; 

- la capacità di valutare il proprio lavoro, o i propri punti di forza e di debolezza durante 

l’esecuzione di un’attività; 

- la capacità di usare gli strumenti e gli ambienti digitali a disposizione;  

- l’ordine e l’intelligibilità degli elaborati;  

- la creatività. 

Premessa ineludibile della valutazione è la considerazione delle condizioni socio-

culturali del bambino, che potrebbero limitare il perseguimento di alcuni 

traguardi. E’ fondamentale che ogni docente, sulla base di queste riflessioni, 

consideri il portato del lavoro dell’alunno, calandolo nel suo contesto.  

La valutazione della prestazione nelle suddette prove sarà svolta tenendo conto 

del percorso formativo globale intrapreso dall’alunno, ovvero del processo di 

apprendimento conseguito, nell’ottica della continuità valutativa. 

 

*Raccomandazioni Consiglio Europeo 22/05/2018 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01) 

**Per un rimando al nostro Curricolo https://quintocircolopc.edu.it/ptof-2019-20/). 

*** Esempio di modulo per l’autovalutazione studente  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD-uZSb0tF_5WCjyR7zAJFZpxA8sXPvheMNzsrSa5Gfb8VOg/viewform 
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