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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Art. 1, comma 1) 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti 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 la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 
 

DPR. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 1, commi 3, 4 e 5) 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenzedi ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 

l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 

formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo2000. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti 

con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni 

scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275. 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa. 
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Nota Ministero dell’Istruzione 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 

Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti 

stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 

lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio 

o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 

utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed 

evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le 

nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 

del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda 

l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo 

agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 

verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 

ricorda, peraltro 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. 

 

 

Nota Ministero dell’Istruzione 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 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 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. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente 

o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 

tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 

relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. 
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LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 
 

 

1. Una valutazione prima di tutto “formativa” 

 

In regime di didattica a distanza, la valutazione è più che mai uno strumento formativo: serve cioè per dare 

riscontri puntuali agli studenti sulla riuscita di quanto producono, sull’acquisizione di conoscenze e abilità, 

sullo sviluppo delle competenze. La scelta di procedere con la valutazione nasce quindi proprio dalla 

necessità di fornire un feedback costante allo studente e dargli indicazioni su come  procedere, anche in 

considerazione del fatto che – riducendosi in questa fase le ore di attività didattica con il docente – 

aumenta la quantità di lavoro che ogni studente deve svolgere in autonomia e il percorso di apprendimento 

è incarico allo studente in misura maggiore rispetto all’ordinario. 

Si accentua in questo modo la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che compie complessivamente l’alunno, piuttosto che l’enfasi posta i singoli episodi valutativi: 

moltiplicare le valutazioni è infatti anche un modo per ridurne il peso e, quindi, il possibile effetto 

demotivante di una prova negativa. Inoltre – per quanto riguarda in particolare la verifica delle conoscenze 

– ridurre la quantità di contenuti da apprendere renderà meno complicato, anche agli studenti più fragili, 

riuscire a memorizzare le informazioni richieste. Bisogna tenere presente un concetto fondamentale 

ripetuto costantemente dal sottoscritto in questa lunga fase emergenziale: al momento dello scrutinio                 

(sia esso a distanza o in presenza), la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti a decorrere dal 24.02.2020 e deve tenere conto dei progressi compiuti e osservati nel processo di 

apprendimento. 

 
 

2. Motivare sempre la valutazione 

 

È importante continuare ad accompagnare la valutazione numerica con una spiegazione discorsiva, se 

possibile scritta, soprattutto quando non si tratta di prove oggettive. La spiegazione discorsiva deve aiutare 

lo studente a focalizzare i suoi punti di forza e i punti deboli; a mettere in prospettiva gli eventuali 

insuccessi, anche utilizzando espressioni di incoraggiamento; a indicare possibili ambiti e modalità di 

miglioramento, in una logica di apprendimento e crescita continua. A distanza è tutto più complesso, quindi 

serve il massimo sforzo per semplificare il messaggio che vogliamo realmente veicolare. La valutazione 

guidata deve opportunamente condurre ad un processo di crescita e di maturazione individuali. La fase 

emergenziale di DaD può costituire un punto di partenza per una nuova modalità “comunicativa” condivisa. 
 

3. Che tipo di prove utilizzare 

 

La didattica a distanza impone un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre agli studenti: 

non tutte le prove che si utilizzano in aula possono infatti essere riproposte senza adattamenti nella 

didattica a distanza. È allo stesso tempo importante cercare di proporre forme di verifica e valutazione il più 

possibile simili a quelle ordinarie, per non mettere in difficoltà gli alunni con prove a loro poco familiari, se 

non addirittura sconosciute. 

 

In regime di didattica a distanza, si propone pertanto di utilizzare le seguenti tipologie di prove di 

valutazione: 

1. Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche/compiti svolti a casa 

2. Interrogazione orale 

3. Verifica oggettiva e sommativa sulle conoscenze al termine delle videolezioni 

4. Prove sulle competenze 



 

 

 

1) Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche/compiti svolti a casa 

 

I compiti assegnati agli studenti possono essere oggetto di correzione individuale e conseguente valutazione 

motivata. Nell’assegnare la valutazione, si terrà conto di due fattori: 

 

- Correttezza dei compiti svolti 

- Puntualità della consegna 

 

2) Interrogazioni orali 

 

È uno strumento che può essere utilizzato anche a distanza per la verifica delle conoscenze, pur con la piena 

consapevolezza dei paventati limiti connessi al fatto che lo studente potrebbe utilizzare schemi, appunti, 

libri, inficiando la prestazione con un possibile cheating. Ma è una modalità di verifica che può essere 

efficace soprattutto per osservare e valutare se e quanto lo studente sia in grado di riformulare le 

conoscenze e utilizzarle in ottica di competenza: se infatti è possibile che nel corso dell’interrogazione 

l’alunno esponga singoli contenuti “aiutandosi” con appunti e libri, per rendere l’esposizione chiara ed 

organica è comunque necessaria una padronanza delle conoscenze che non può essere in alcun modo 

“falsificata”. Questo passaggio successivo richiede un utilizzo strutturato di “competenze”. 

Le interrogazioni orali possono essere svolte anche in momenti diversi da quelli della video lezione, sarebbe 

anzi auspicabile in un’ottica di ottimizzazione dei tempi, a condizione che vi siano almeno due compagni di 

classe a fare da testimoni. Per quanto a distanza, cerchiamo sempre di privilegiare aspetti di correttezza 

anche formale. In caso di studenti con difficoltà emotive e relazionali, a maggior ragione se in condizione di 

disabilità o in presenza di un D.S.A., è opportuno prevedere prove orali calendarizzate al di fuori delle 

videolezioni. L’eventuale presenza del docente di sostegno sarà concordata con il docente curriculare in 

base alle caratteristiche dello studente. 

 

3) Verifiche oggettive e sommative sulle conoscenze al termine delle video lezioni 

 

Le verifiche sulle conoscenze e gli apprendimenti curricolari possono essere utilmente realizzate tramite i 

Moduli di Google, che sono integrati a Classroom. La modalità operativa che si suggerisce di adottare è di 

utilizzare questi momenti di verifica nel corso o al termine delle lezioni in videoconferenza: diventeranno 

così occasioni per gli studenti di essere maggiormente motivati all’attenzione durante la lezione e di fissare 

meglio nella memoria i contenuti fondamentali della lezione appena svolta. Per i Docenti può essere uno 

strumento valido per verificare immediatamente l’andamento della lezione ed eventualmente procedere a 

chiarire le informazioni e i concetti che gli studenti non dovessero avere acquisito in misura adeguata. 

Occorre tenere presente alcune specificità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali per poter impiegare 

anche con loro questo genere di verifica. Si tratta infatti di studenti che in molti casi hanno difficoltà nel 

prendere appunti, nel cogliere gli aspetti salienti di una lezione, nel comprendere i legami causa/effetto, nel 

seguire e riprodurre un procedimento. Questi studenti, quando possibile, necessitano di un intervento del 

Docente di sostegno che rivisiti l’argomento della lezione, lo suddivida in sottoparti, lo semplifichi a livello 

lessicale e concettuale, predisponga mappe e appunti. Senza questo tipo di mediazione lo studente con 

Bisogni Educativi Speciali può trovarsi ad affrontare una prova oggettiva sui contenuti della lezione in una 

situazione di estremo e comprensibile disagio e senza avere strumenti per superarla con successo. In questi 

casi, pertanto, la prova oggettiva sui contenuti della videolezione andrà proposta allo studente solo dopo 

aver ripreso i contenuti con il supporto di un Docente di sostegno. Quando non è possibile garantire questo 

tipo di supporto, sarà utile adattare i criteri di valutazione alle caratteristiche dello studente e/o prevedere 

una pesatura molto bassa in caso di valutazione non positiva. 



 

 
4) Prove sulle competenze 

 

Come indicato più volte e in molteplici contesti, la parte più significativa del lavoro di valutazione,sia in 

presenza che a distanza, riguarda la valutazione delle competenze. Come noto, le prove per competenze 

non puntano a verificare la semplice acquisizione di conoscenze e abilità, bensì l’attitudine e la capacità 

dello studente di riutilizzare tali conoscenze e abilità per risolvere problemi e rispondere a richieste 

complesse. 

Una prova per competenze è certamente più significativa sul piano della verifica della crescita complessiva 

dello studente – perché permette di verificare il possesso di conoscenze, l’acquisizione di abilità e la 

capacità di utilizzarle in situazione – ed è scarsamente limitata o inficiata o condizionata dal fatto di operare 

a distanza. Se anche infatti lo studente dovesse utilizzare materiali vari o risorse Web per recuperare 

informazioni e conoscenze che non ha pienamente acquisito, la prova per competenze gli richiede 

comunque di saper utilizzare adeguatamente e autonomamente tali conoscenze, e  ciò è possibile solo nella 

misura e nel grado in cui lo studente è in grado di muoversi nel contesto operativo proposto dal Docente.                 

Per verificare che il prodotto finale inviato dallo studente sia frutto comunque di un’elaborazione personale 

pienamente individuale, sarà opportuno prevedere un breve momento di presentazione orale a 

completamento del percorso: in questo modo, il Docente potrà apprezzare l’effettiva padronanza dei 

materiali (conoscenze e/o abilità) impiegati dallo studente nello svolgimento della prova. 

Le competenze trasversali che più utilmente potranno essere efficacemente osservate e valutate in questa 

fase riguardano: imparare a imparare, le competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa. 

 Le prove per competenze si prestano particolarmente alla valutazione degli studenti in condizione di   

disabilità o con D.S.A. purché, a motivo della loro complessità, possano essere opportunamente guidate 

dall’insegnante di Sostegno almeno nella fase di progettazione. 
 

 

4. Come pesare le valutazioni 

 

In considerazione delle specifiche caratteristiche (impegno di lavoro richiesto allo studente, complessità 

della prova, elementi legati all’adattamento “a distanza”), le diverse  tipologie di prova saranno inserite nel 

registro elettronico del docente adottando le pesature di seguito indicate: 

 

 Esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa: proposta pesatura al 50% 

 Prove oggettive e sommative sulle conoscenze al termine delle videolezioni: proposte pesature al 

50% 

 Prove orali: pesatura 100%; 

 Prove per competenze: pesatura 100%. 

 

 

5. Una cura particolare per i processi di Inclusione 

 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, in particolare di quelle scritte, i 

docenti disciplinari operano in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, tenendo conto delle 

esigenze specifiche degli studenti in condizione di disabilità, con D.S.A. e con altri Bisogni Educativi Speciali 

segnalati o individuati dai Consigli di Classe. Le caratteristiche delle prove dovranno ovviamente prevedere 

– come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal P.E.I. o dal P.D.P. dello studente. 

Resta chiaro e condiviso che solo il Consiglio di classe di riferimento della Scuola Primaria e Secondaria 

conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socioeconomiche (e in questa situazione, 

prevedibilmente, anche di carattere ambientale) di ogni alunno. 



 

 

Alunni in condizione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 

 

In maggior misura per gli alunni che fruiscono di una programmazione differenziata, tenuto conto delle 

difficoltà della didattica a distanza, è indispensabile evitare il sovraccarico di informazioni e di lavoro 

domestico. Occorre quindi selezionare con attenzione gli argomenti da svolgere e le competenze su cui 

investire, anche attraverso la cooperazione costante con i docenti di sostegno della classe (la cui 

competenza non riguarda esclusivamente gli studenti diversamente abili). 

Per gli studenti che fruiscono di una programmazione per obiettivi minimi, occorrerà prevedere momenti 

di mediazione e ripresa dei contenuti delle videolezioni con il docente di sostegno, anche attraverso la 

produzione di schemi, mappe e la proposizione di testi semplificati (impiegando a questo fine le modalità di 

lavoro già adottate in regime di didattica ordinaria). 

Per gli studenti con programmazione differenziata non è sempre efficace e produttiva la partecipazione alle 

lezioni della classe: il loro percorso è così specifico che, pur mantenendo i contatti con compagni e insegnanti, è 

più opportuno lavorare sugli obiettivi di apprendimento in sessioni di didattica uno a uno con il docente di 

sostegno e con gli educatori della Cooperativa “Girogirotondo”. 

 

Alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento ai sensi della Legge 170/2010 

 

Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o altre difficoltà che siano state formalizzate in un 

P.D.P., sarà necessario adattare con attenzione le misure dispensative e gli strumenti compensativi g i à  

adottati nel P.D.P. in condizione di didattica tradizionale. 

 

Alunni non italofoni 

 

Per quanto riguarda gli studenti di origine non italiana, in particolare quelli di prima alfabetizzazione è 

fondamentale valorizzare (anche in sede di valutazione) la partecipazione, evidenziare gli elementi di 

miglioramento e tenere presente la primaria difficoltà di comunicazione linguistica. Anche in questo caso 

bisogna puntare ad un processo di apprendimento di qualità, ridotto nei contenuti e nei tempi di 

interazione, e condividere la progettazione insieme ai docenti di sostegno ed agli educatori comunali, 

laddove presenti. 

 

6. Cosa valutare 

 

Tutte le valutazioni, comprensive di eventuali elementi descrittivi espressi in forma discorsiva, andranno 

riportate sul registro elettronico secondo le consuete modalità: in questo modo si garantirà la validità delle 

valutazioni stesse, nonché la tempestività e la trasparenza della comunicazione alle famiglie e agli studenti. 

La mancata partecipazione alle attività di lezione a distanza, salvo casi di forza maggiore adeguatamente 

giustificati, potrà costituire elemento di valutazione in sede di scrutinio finale: l’attività didattica a distanza 

è infatti obbligatoria per gli studenti e costituisce a tutti gli effetti parte del percorso di istruzione e 

formazione dell’anno scolastico 2019/2020. 

Salvo le situazioni adeguatamente motivate, che dovranno essere attestate al Dirigente Scolastico, in caso 

di mancata o sporadica partecipazione alle attività di didattica a distanza e alle prove valutate, vengono 

ciclicamente e saranno ancora contattati i Genitori degli alunni inadempienti. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Promuovere l’autovalutazione 

 

Le attività di didattica a distanza si prestano a favorire l’adozione di strategie per l’autovalutazione. 

L’autovalutazione è una competenza fondamentale e la scuola è chiamata a favorirne lo sviluppo in tutti gli 

studenti, in una prospettiva di crescita e quindi di sviluppo delle autonomie personali. Se si propongono 

forme di verifica oggettiva su moduli di Google al termine della videolezione, le domande di 

autovalutazione potranno essere inserite utilmente al termine del modulo stesso (ovviamente senza 

valutazione). 

Esempi di possibili domande per l’autovalutazione: 

quanto sono riuscito a seguire la lezione di oggi?; Ritengo di aver acquisito tutte le nuove conoscenze 

proposte dal docente?; Quali strategie ho utilizzato per lavorare al meglio delle mie capacità? Quali 

difficoltà ho incontrato e come le ho affrontate? In cosa penso di dover migliorare? In cosa penso di essere 

migliorato nel periodo di didattica a distanza? Come sto organizzando il mio lavoro individuale? 

È importante sottolineare anche il fatto che le risposte fornite nei questionari di autovalutazione possono 

offrire spunti anche al docente rispetto alle modalità di gestione dell’attività didattica sia in 

videoconferenza, sia nelle parti demandate al lavoro autonomo degli studenti. 

 
 

8. Evidenziare gli elementi di miglioramento 

 

Se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, più che mai in questa fase di forzato distacco dalle 

quotidiane dimensioni relazionali è importante che la valutazione sia uno strumento per rafforzare la 

relazione didattica tra docente e studente. Da questo punto di vista, è fondamentale adottare una 

prospettiva incoraggiante e cogliere ogni occasione per mettere in evidenza i progressi fatti, le competenze 

in crescita, l’impegno positivamente espresso: solo inserendo la valutazione in questa logica, infatti, anche 

la comunicazione degli insuccessi, dei limiti, degli errori, potrà essere riletta dallo studente nella prospettiva 

più ampia di un percorso di crescita che continua anche in questo periodo e che anzi proprio nel frangente 

di difficoltà attuale trova nuovi stimoli di responsabilizzazione e autonomia personale. 

 
 

9. Valorizzare la partecipazione 

 

Occorre individuare modalità di valorizzazione della partecipazione personale degli studenti, che è 

opportuno riconoscere anche in sede di valutazione. Si tratta di un elemento di cui i singoli Consigli di Classe 

terranno opportunamente conto in sede di scrutinio al momento di determinare i giudizi di 

Comportamento. Bisogna nuovamente ripeter un concetto fondamentale: in fase di scrutinio (sia essa a 

distanza o in presenza), la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti a 

decorrere dal 24.02.2020 e deve tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

Si propone inoltre di tenere conto della partecipazione alle attività di didattica a distanza anche nella 

determinazione del voto di ogni disciplina. In sede di scrutinio finale, pertanto, ogni docente potrà proporre 

di incrementare il voto attribuito nella disciplina insegnata a quegli studenti che avranno evidenziato una 

partecipazione attiva, proficua e costante, oltre che un impegno critico su quanto è stato progressivamente 

costruito e realizzato insieme a loro. 

Per gli studenti in condizione di disabilità, con D.S.A. e con B.E.S., criteri quali partecipazione, autonomia, 

gestione del tempo, gestione dello stato emotivo, organizzazione rispetto al compito, devono essere 

oggetto di valutazione particolarmente attenta. Per gli studenti con P.E.I. differenziato può essere anche 

considerata l’unica valutazione possibile/utile, anche in considerazione del fatto che stanno affrontando il 

proprio percorso di crescita lontano dal contesto scolastico di riferimento. 

 

 



 

Aspetti di partecipazione di cui tenere conto: 

 

- costanza nella presenza 

- domande e interventi critici durante la videolezione 

- risposta a domande dell’insegnante durante la videolezione 

- correzione di domande ed esercizi durante la videolezione 

- disponibilità alla collaborazione con compagni edocenti 

- disponibilità ad acquisire e approfondire competenze digitali 

- utilizzo con familiarità e spirito critico delle tecnologie dell’informazione per le attività di studio 

- disponibilità e interesse alla produzione di contenuti multimediali (presentazioni, ipertesti, 

fotografie, clipvideo) 

- accesso puntuale a Classroom 

- commenti costruttivi su Classroom 

- richieste di approfondimento 

 

 

10. Un chiarimento conclusivo. Un invito. Un auspicio. Una richiesta di collaborazione. 

 

Tutto quello che abbiamo attuato e stiamo ideando, progettando e costruendo a distanza, giorno dopo giorno, 

richiede una piccola postilla conclusiva. La Didattica a Distanza necessita della puntuale collaborazione di 

ognuno di noi: dal Dirigente a tutti i Docenti, dal personale Amministrativo ai Collaboratori scolastici. Quando 

chiediamo il massimo impegno ai nostri alunni, in un contesto ambientale non scolastico ma direttamente dalle 

proprie abitazioni, è assolutamente necessario il supporto corretto e coerente anche di tutti i Genitori. 

Crediamo che sia assolutamente sconveniente, oltre che controproducente, pensare (o vedere) che le attività di 

Didattica a Distanza vengano svolte non soltanto dai nostri alunni, ma anche dai Genitori. Come Collegio dei 

Docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che ogni giorno 

le Famiglie sono tenute ad affrontare al fine di garantire una adeguata connessione ed una corretta 

partecipazione degli alunni, soprattutto se consideriamo le fasce anagraficamente meno autonome dei nostri 

studenti, come quelli delle prime classi delle Scuole Primarie. Comprendiamo pertanto che molto spesso sia 

necessario un “supporto tecnico” da parte della figura adulta per avviare il computer, il tablet o lo smartphone; 

per attivare la videocamera o restituire digitalmente  le consegne somministrate. Ma è fondamentale ricordare 

nuovamente, e sottolineare, che stiamo svolgendo la nostra professione sia in riferimento ai processi di 

apprendimento che al delicato campo della valutazione, che con questo documento abbiamo voluto definire e 

condividere. Invitiamo pertanto tutti i Genitori a collaborare per quanto possibile nel supportare gli alunni, 

lasciandoli però completamente liberi di sviluppare le proprie competenze e di consolidare una responsabilità 

individuale, anche affrontando le tante difficoltà connesse alla Didattica a Distanza.  

Chiediamo pertanto di evitare di interferire con le attività didattiche che ogni giorno vengono realizzate, 

proprio come se la camera da letto, la cucina o il soggiorno fossero le aule scolastiche che tutti noi abbiamo 

sempre conosciuto.  

E che speriamo di ritrovare presto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendice: 

 

Griglia di valutazione delle attività di Didattica a Distanza 
 

  

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VOTI 

METODO Organizzazione del 
lavoro 

Puntuale, secondo la data 

richiesta  

10 - 9 

Abbastanza puntuale 8 - 7 

Saltuario e selettivo, con 

minima parte degli invii 

richiesti 

6 

Nessun invio 5 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

Presentazione del 
compito 
 
 
 
 

Ordinata e precisa 10 - 9 
Non sempre ordinata e 
precisa 

8 - 7 

Sufficientemente ordinata e 
precisa 

6 

Non ordinata e poco precisa 5 
Qualità dei contenuti Approfondito, con apporto 

personale all'attività 
10 - 9 

Completo e adeguato 8 - 7 
Abbastanza completo 6 
Incompleto e/o superficiale 5 

PARTECIPAZIONE Presenza agli "eventi" 
(video-lezioni, incontri 
su Meet... dove 
utilizzati) 

Partecipa alle 
lezioni/attività, con rispetto 
dei turni e dei ruoli 
assegnati 

10 - 9 

Partecipa quasi sempre alle 
lezioni/attività, per lo più 
rispettando i turni e ruoli 
assegnati 

8 - 7 

Partecipa raramente alle 
lezioni/attività, rispettando 
turni e ruoli assegnati 

6 

Non partecipa agli eventi 5 
 

 

 

 

 

 

 



 

Quanto è stato fatto e cosa continueremo a fare 

  

(estratto dalla comunicazione interna n. 1548 del 30.03.2020 https://www.icmesola.edu.it/wp-

content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Decalogo-per-tutta-la-comunit%C3%A0-educante.pdf ) 

 

Contatto e sorveglianza 

Continuerò e continueremo a vigilare sullo sviluppo delle attività Didattiche a Distanza in termini di rispetto 

della privacy di ogni Docente, dell’uso improprio di materiali audio/video prodotti e sui possibili rischi di 

interferenze di soggetti esterni alle classi virtuali, al solo scopo di creare disagio al nostro lavoro. Come 

comunicato precedentemente, mi sono già assunto la responsabilità di effettuare specifiche segnalazioni 

alla Polizia Postale. Saranno garantite ancora le forme di contatto “semplici” indicate dal Ministero 

dell’Istruzione, previo consenso dei Genitori, allo scopo di mantenere sempre vivo il contatto con gli alunni 

e vivace la loro partecipazione emotiva alle attività proposte. Le sperimentazioni coraggiose avviate fin dal 

24 febbraio scorso da alcuni Docenti che non smetterò mai di ringraziare e di menzionare a titolo di 

esempio, continueranno ad essere liberamente attive e autonomamente percorribili. 

Anche questo vuol dire “fare” Didattica a Distanza.  

 

 

Solidarietà digitale 

Tutti i Genitori e gli Alunni sono invitati a consultare periodicamente il portale del Governo “Solidarietà 

Digitale”, all’interno del quale troveranno numerose offerte gratuite di aziende e operatori per supportare 

tutta la comunità educante coinvolta nella Didattica a Distanza. E’ possibile anche ampliare gratuitamente il 

pacchetto mensile di giga disponibili per la propria connessione. Sono e saranno possibili forme di 

comodato d’uso con gli strumenti già in dotazione nei vari plessi, ovviamente regolate da criteri che 

tengano in considerazione quanto è numericamente a nostra disposizione e quanto è possibile concedere a 

chi ne fa richiesta. https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

 

Insegnamento e apprendimento al “tempo” del coronavirus 

Sottolineo ogni giorno ai Docenti di contemperare le priorità della Didattica a Distanza con il benessere e le 

necessità individuali, in un momento di “crisi” anche delle abitudini e dei rapporti interpersonali. Ho chiesto 

e continuo a chiedere ai Docenti di limitare l’impatto quotidiano degli interventi a distanza, che non 

possono in alcun modo equipararsi alle lezioni tradizionali che coinvolgono gli alunni fino a 5 ore ogni 

mattina. E’ opportuno calibrare gli interventi ed evitare di sovraccaricare gli alunni; occorre ricercare un 

giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da allontanare i rischi 

derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Per i Docenti è prima di tutto un dovere 

professionale, oltre che morale ed emotivo, e pertanto l’impegno individuale deve essere 

quantitativamente limitato nell’arco della giornata. Lo stesso discorso valga per gli alunni, per i quali 

sussistono tutti gli obblighi rientranti nella sfera individuale del diritto/dovere all’istruzione ed alla 

formazione, e che allo stesso modo devono cercare di costruire la propria “libertà” anche in un contesto di 

distanziamento sociale. Un monte ore complessivo settimanale di 5 ore alle Scuole dell’Infanzia, di 10 ore 

alle Scuole Primarie e di 15 ore alle Scuole Secondarie costituisce un’azione valida ed efficace per il 

raggiungimento delle finalità didattiche a distanza ed il conseguimento dei risultati di apprendimento. Allo 

stesso modo, per quanto riguarda la Secondaria, è auspicabile non superare le 3 ore quotidiane di 

“contatto” a distanza. 

 

 

 

 

https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Decalogo-per-tutta-la-comunit%C3%A0-educante.pdf
https://www.icmesola.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/IC-Mesola-Decalogo-per-tutta-la-comunit%C3%A0-educante.pdf
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/


 

Quantificare e limitare le consegne 

Ho chiesto ancora che venga calibrato e ridotto il carico quotidiano di consegne, rispettando i tempi 

anomali dell’emergenza che stanno coinvolgendo tutta la comunità educante: nessuno di noi escluso. 

Ritengo opportuno e di buonsenso evitare sovrapposizioni e curare che la quantità dei compiti assegnati sia 

concordata tra i Docenti, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico cognitivo quotidiano. Bisogna 

puntare su tempi ridotti e contenuti adeguati, senza mai trascurare la qualità complessiva del processo di 

apprendimento. 

 

Valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze 

Dove c’è Didattica, esiste Valutazione. E’ il concetto che abbiamo condiviso sin dall’inizio della fase 

emergenziale insieme a tutti i Docenti. E’ un concetto primario per la professione Docente. Tutto ciò che 

viene realizzato dagli alunni, per quanto “a distanza”, viene osservato, monitorato, tracciato e valutato dai 

Docenti. Valutazione formativa prima di tutto: valorizzare ed apprezzare tutti i descrittori che compongono 

la valutazione del “comportamento” in termini di partecipazione, interesse, motivazione, curiosità, 

autonomia, spirito critico evidenziati dagli alunni. Valutazione inoltre delle competenze messe in campo 

dagli alunni in un contesto in cui sono concretamente chiamati a realizzare e costruire in senso pratico. 

Procedere con il percorso di insegnamento/apprendimento e valutarne gli esiti in maniera sistematica, 

proprio come previsto dai criteri del Collegio dei Docenti e come condiviso in ogni Consiglio di Classe. 

L’attività a distanza è attività didattica “ordinaria” fino a quando sussisterà lo stato emergenziale. Quando si 

rientrerà in aula, si riprenderà perfettamente da dove si è interrotta la Didattica a Distanza: non da quello 

che si è interrotto il 22 febbraio. Quando arriveremo al momento degli scrutini conclusivi (in presenza o a 

distanza), valuteremo quanto si sarà realizzato durante l’intero periodo emergenziale, sia in termini di 

apprendimento curricolare che in merito alla condotta degli alunni. Tutti allo stesso modo: nessuno escluso. 

 

Responsabilità  e rispetto reciproco, anche a distanza 

Come comunicato in diversi contesti, le attività di Didattica a Distanza sono un diritto/dovere di ciascun 

alunno, senza alcuna esclusione. Le “programmazioni” dei Docenti proseguono, con tutte le cautele e le 

misure precauzionali previste, come se si trattasse di una modalità tradizionale. Allo stato attuale, e fino a 

nuove disposizioni, le attività a distanza sono l’unica modalità ordinaria e, pertanto, vanno seguite dagli 

alunni con la cura e l’attenzione di sempre. Gli alunni dovranno assicurare serietà e partecipazione, oltre 

che rispetto nelle consegne e nei tempi prestabiliti dai Docenti. Dovranno mostrare cura anche nei rapporti 

a distanza: a titolo di semplice esempio, resta chiaro e scontato che nelle attività di videolezione non dovrà 

essere consentito agli alunni di disattivare senza valido motivo la propria videocamera, anche soltanto in 

segno di rispetto per l’attività svolta dal Docente. 

 

Supporto psicologico per alunni e genitori delle secondarie 

Abbiamo ripreso, anche se solo a distanza, l’attività di supporto, consulenza e ascolto promossa da 

Promeco nell’ambito del progetto “Punto di Vista”. La Dott.ssa Conti, referente del progetto, può essere 

contattata da Genitori e alunni al suo indirizzo di posta istituzionale già comunicato precedentemente, 

come elemento separato ma parallelo alle varie Classroom attive. 

 

Supporto didattico integrativo a cura degli educatori 

Per gli alunni in condizione di disabilità certificata che usufruiscono del supporto integrativo scolastico a 

cura degli Educatori della Cooperativa “Girogirotondo”, abbiamo creato account individuali affinché le 

figure professionali possano continuare a supportare gli allievi insieme a tutti Docenti, come parte 

pienamente integrante dei vari Consigli di Classe. 

 
 
 

 



 

La Scuola fuori dalle mura 
 

Estratto dall’allegato tecnico elaborato da INDIRE – Avanguardie Educative 
 
http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/ 
 
 
 

 
 
 

http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
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