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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni/e
Sito Web
Oggetto: linee guida sulla valutazione a distanza. Perchè è necessario ed obbligatorio
valutare e “come” valutare
Buongiorno a tutti. Qui di seguito si ripropone un documento/guida per lo svolgimento delle
attività di cui in oggetto.
Si invitano i Docenti a diffondere per massima conoscenza tramite i propri canali di
comunicazione, sia scolastici che informali alle famiglie ed agli studenti questo
documento.
La scuola c’è. La scuola non si ferma
La valutazione: perché è necessario valutare
Il Ministero dell’Istruzione, con propria nota, ha a suo tempo disposto che la valutazione degli
apprendimenti periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta a distanza produce gli stessi
effetti della valutazione in presenza.
Naturalmente gli indicatori di valutazione sono modificati ed attengono a competenze specifiche e
trasversali “misurabili” sia dal singolo Docente che, collegialmente, nell’ambito dei Consigli di
classe.
Si precisa a maggior chiarimento di quanto detto che:

La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti






L’attività di valutazione dovrà pertanto essere costante, tempestiva e trasparente.
L’alunno/a ha diritto all’approfondimento alla sua valorizzazione ed al recupero delle
carenze, anche attraverso interventi mirati con l’attivazione degli sportelli didattici attivati
dalla nostra scuola in orari pomeridiani.
Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo professionale.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale sono molteplici. Si valuta un percorso e
non una” prestazione”..
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Indicatori e Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione,
in un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti stanno svolgendo
sono essenzialmente tre e si riferiscono, come evidenziato qui di seguito a:
Qualità del lavoro svolto e dello svolgimento dei compiti e delle consegne
La valutazione sarà effettuata in riferimento agli elaborati ed alle verifiche, con particolare
attenzione ai contenuti, alla correttezza, alla cura nell’esecuzione ed alla personalizzazione.

Rispetto dei tempi indicati per la consegna
L’attenzione sarà focalizzata sul rispetto delle consegne, sulla puntualità e sulla regolarità e
costanza del ritorno dei compiti affidati ed assegnati e degli elaborati richiesti.

Qualità Impegno e Frequenza nella Partecipazione alle lezioni e agli “eventi”- - ( videolezioni-ecc.)
Si valuterà il senso di responsabilità e l’impegno, la partecipazione alle videolezioni, la presenza e
la partecipazione in genere alle lezioni .
Per quanto riguarda gli eventuali elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei
contenuti, lo strumento più appropriato per dare allo studente la possibilità di esprimersi con
serenità è il colloquio orale, condotto in una breve videoconferenza, anche in piccoli gruppi.
I livelli di valutazione rispetto ai tre parametri su indicati saranno così strutturati:
1. A- Ottimo voto 9/10
2. B-Buono voto 7/8
3. C Sufficiente voto 6
4. D Insufficiente/Mediocre voto 4/5
5. E Scarso o nullo voto 2/3
E’ importante che le famiglie ed i ragazzi/e comprendano che la valutazione è un obbligo da
parte della Scuola ed un diritto ( diritto alla valutazione) dello studente e che, dunque, la
valutazione ottenuta nelle attività di DAD contribuirà e farà media con i voti ottenuti nella
restante parte dell’anno scolastico..
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La scuola dunque saprà valutare, anche in questa fase dell’anno scolastico, l’impegno e la qualità
del lavoro degli alunni/e sarà monitorato e quantificato.
La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai
sensi della L. 170/2010.
La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per quelli
con disabilità. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa potenzi e non limiti i loro percorsi
di studio. L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma
soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di
apprendimento. In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di
sostegno e i docenti delle singole materie.
In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai sensi della L.
170/2010, è necessario mantenere attive le misure compensative e dispensative previste dal Piano
Didattico Personalizzato di ciascuno studente.
Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero
minore di richieste.
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