
 
Prot. n.2516 C1b del 23 aprile 2020  

Ai docenti 

LORO SEDI 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

 

 

 

 
 Il voto non è un giudizio sulla persona, non è un premio 

 né una punizione, ma è un tentative 

 (a volte rozzo ed impreciso ma indispensabile) 

 di valutare il percorso di apprendimento 

 

Maria Montessori 

 

OGGETTO: Indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti nella didattica a distanza 

 

 

Grazie all’impegno  dei docenti, alla responsabilità degli alunni e al sostegno dei genitori, la Didattica 

a Distanza è stata avviata per tutte le classi e tutte le discipline. 

 Le sfide poste al mondo della scuola dall’attuale pandemia, però, sono molte e non si esauriscono 

nell’organizzare e gestire la D.A.d. Particolarmente urgente, delicata e importante è quella 

di ripensare i criteri della valutazione, che deve risultare autenticamente formativa, capace di 

integrare e non contrapporre valutazione dei contenuti disciplinari e valutazione per e con le 

competenze e capace di misurare il progredire di un apprendimento significativo. Si tratta, da un lato, 

di garantire una adeguata valorizzazione del lavoro condotto da studenti e docenti nel corso del 

presente anno scolastico anche in modalità di didattica a distanza. È tuttavia anche molto importante 

contribuire a costruire un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente: per docenti e 

Dirigenti scolastici, per studenti e per famiglie, secondo criteri condivisi da tutti e in sintonia con 

principi di cittadinanza responsabile e di autentica inclusione.  

 E’ assiomatico che il momento della valutazione è parte integrante della didattica, perché consente 

agli alunni di verificare il progresso nel processo di apprendimento e, ai docenti, di confermare o 

ricalibrare criteri e modalità di insegnamento. 

 Con la nota 279 dell’8 marzo, nella parte intitolata proprio “Attività didattica a distanza”, il Ministero 

dell’Istruzione ha confermato che la valutazione rimane una prerogativa del docente “La normativa 

vigente (DPR 122/2009, DLGS 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
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esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 

sono più fonte di tradizione che normativa”. 

 

Ogni insegnante provvederà certamente a comunicare agli alunni (e alle famiglie), durante l’attività 

a distanza, gli esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi, 

che non necessariamente deve essere espressa in un valore numerico. Quella prodotta “da casa” è una 

valutazione indicativa, non certo definitiva. Si darà un peso a: 

 -L’impegno; 

 -La partecipazione; 

-La risposta alle sollecitazioni dei docenti.  

Si precisa che la valutazione sarà, quindi, essenzialmente formativa, terrà conto cioè 

della qualità del lavoro svolto durante un percorso indicato dagli insegnanti (valutazione dei 

lavori assegnati dal…al…) e considererà la capacità organizzativa, la capacità di rielaborazione, 

il rispetto dei tempi di consegna, la cura dedicata ai lavori svolti da parte degli alunni.   

Anche la mancata consegna dei lavori assegnati influirà sulla valutazione espressa dai docenti. 

Alla fine di un percorso potranno essere assegnati compiti, verifiche o interrogazioni tesi a verificare 

in modo sommativo le conoscenze acquisite in un determinato periodo di tempo, il tutto previa 

comunicazione agli alunni e alle famiglie.  

Nel ringraziare per l’impegno e la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


