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PARLEREMO 
DI….
DAD e 
valutazione 
nel primo 
ciclo di 
istruzione*

• Valutare una didattica riprogettata “a 
distanza”;

• Valutare nei nuovi ambienti di 
apprendimento;

• Le normative sulla valutazione ancora 
applicabili;

• Le normative in tempo di COVID-19;

• Le possibili linee guida per la 
valutazione; 

• Gli spazi di autonomia delle istituzioni 
scolastiche.

*Ci avvarremo delle riflessioni dei componenti del Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 
Nazionali e il miglioramento continuo (Fiorin, Bettini, Cerini, Cicatelli, Da Re, Langè, Lorenzoni. Nigris, Petracca, Silvestro, 
Zan, Marrocchi) e dell’apporto di ANDIS. 2



RIPROGETTARE 
LA DIDATTICA 
“A DISTANZA”
nota del MI n. 388 del 17 
marzo, prevede la 
rimodulazione degli 
obiettivi formativi e del 
percorso di 
apprendimento

•L’emergenza sanitaria ha sconvolto la vita 
ordinaria, quella del mondo produttivo, … la 
scuola;

•Abbiamo dovuto trasformare la didattica 
ordinaria in DAD, con sforzi encomiabili, da un 
giorno all’altro, improvvisando;

•La DAD ha rivelato le sue potenzialità ma 
anche tutti i suoi limiti;

•Il prossimo anno dovrà ricominciare in modo 
diverso, dobbiamo raccogliere una sfida 
educativa poderosa: l’esperienza non deve 
andare persa!

•Il curricolo va ripensato: nuclei fondanti, 
collegialità… insegnare NON LE DISCIPLINE ma 
ATTRAVERSO LE DISCIPLINE
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Didattica: in presenza e a distanza

• Distanziamento sociale e massima flessibilità: sono messi a dura prova alcuni 
cardini dell’insegnamento: il libro, il rapporto con gli schermi…

• Gli orari non possono coincidere con quelli classici insegnante-classe intera 
“in presenza”: il tempo va personalizzato e diversamente distribuito 
(alternanza gruppo/classe intera, micropercorsi…)

• Gli spazi non sono quelli deputati all’apprendimento: la scuola va in cucina, in 
salotto, in camera… deve andarci in punta di piedi

• Il rapporto con le famiglie cambia: genitore vicariante… il teatro è dentro la 
famiglia ora! Dalla prossimità operativa del docente… a quella del genitore

• La “narrazione” dell’emergenza e la presa in carico psicologica.. .Un 
gigantesco “compito di realtà”!

• La valutazione deve assumere funzione di feed-back piuttosto che di 
accertamento di conoscenze, si mira alle competenze 4



Didattica: in presenza e a distanza

NON PIU’ LEZIONI FRONTALI!

•Nel nuovo contesto sono preferibili testi brevi, schemi essenziali, 
esemplificazioni operative, semplici “istruzioni per l’uso”, anche 
se non sono da escludere, specie per gli alunni più grandi, lavori 
di ricerca, relazioni su compiti pratici, esperimenti, ecc., 

NON SOLO DIGITALE! 

• Soprattutto alla primaria…audio, video, ma anche compiti pratici, 
manipolazione di oggetti, costruzione di manufatti legati a temi di 
studio, problemi in forma di gioco, letture, scritture, disegni, 
tenuta di diari autobiografici... 

• E’ NECESSARIO UN SURPLUS DI COORDINAMENTO COLLEGIALE TRA 
DOCENTI 5



Rischi e limiti della DAD: accentuazione delle diseguaglianze
…ma anche poderoso impegno al rinnovamento 

•Difficoltà/impossibilità di raggiungere tutti

• strumenti inesistenti, vetusti, da condividere; connessioni 
instabili o mancanti; 

• Scarsa disponibilità di spazi fisici;

• Scarsa possibilità da parte di alcuni genitori di supportare i 
propri figli;

•Diseguali competenze dei docenti.
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VALUTARE NEI 
NUOVI AMBIENTI 
DI APPRENDI-
MENTO
Nota n. 388 del 17 marzo: l’alunno 
va informato sugli esiti della sua 
prestazione per poterla migliorare, 
altrimenti  la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, 
che nulla ha a che fare con la 
didattica. La valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, 
personalizzazione, 
responsabilizzazione.

Ambiente di apprendimento come “contesto 
idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi”.

Tornano, in questo senso, utili i riferimenti delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012,
che, seppur declinati in modo diverso, 
ricordano l’importanza di valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 
attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità, favorire l’esplorazione e la scoperta, 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo, 
promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere, realizzare attività 
didattiche in forma di laboratorio. 
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LE NORMATIVE
SPECIFICHE  SULLA 

VALUTAZIONE
SONO ANCORA 
APPLICABILI?

Le normative pre- COVID 19 
non sono applicabili, 
perché si riferiscono ad una 
scuola che non c’è più!

MA: è ancora valido lo 
spirito di quelle norme, le 
premesse, che vanno 
declinate in altro modo
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DPR122/2009 e D.Lg. 62/2017

• Oggetto della 
valutazione

• Il processo formativo

• I risultati di apprendimento

• Finalità della 
valutazione

• Finalità formativa ed educativa in coerenza con 
Le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida dei 
rispettivi cicli e indirizzi

• Effetti della 
valutazione

• Concorre al miglioramento degli 
apprendimenti

• Concorre al successo formativo
9



- documenta lo sviluppo dell’identità 
personale

- promuove l’autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 
(approccio metacognitivo)

DIDATTICA PER COMPETENZE

D.Lg. 62/2017: la valutazione
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LE DISCIPLINE SONO VALUTATE IN…
DECIMI

PER IL COMPORTAMENTO SI FORMULA 
UN GIUDIZIO SINTETICO

…. ancora possibile nella nuova realtà?
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D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (

LE 
INDICAZIONI 
NORMATIVE 
IN TEMPO DI
COVID -19

•D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L.13/2020) sospensione attività 
didattiche e viaggi di istruzione per 2 settimane;

•DL 2 marzo 2020 n.9 – attenzione alunni con disabilità

•DPCM 9 marzo 2020 estende a tutto il territorio nazionale le 
misure, valide fino al 3 aprile 2020, previste dal DPCM 8 marzo 
2020- i dirigenti scolastici attivano la didattica a distanza

•DL 18 “Cura Italia” del 17 marzo

•DL 25 marzo 2020, n. 19 rende possibile la modulazione delle 
misure sul territorio nazionale, ad opera di successivi DPCM

•DM 26 marzo 2020, n. 186 e 187 – risorse per sanificazione, 
dispositivi, formazione dei docenti…

•DPCM 1 aprile 2020, proroga le misure del DPCM 9 marzo al 
13 aprile, dà valore all’anno scolastico e  alla DAD…

•DL 8 aprile 2020, n. 22 demanda a una serie di ordinanze 
successive: i criteri di ammissione alla classe successiva e 
sospensione del giudizio; l’integrazione degli apprendimenti a 
partire dal 1 sett 2020, i criteri di ammissione all’esame di 
Stato, le modalità di svolgimento

• l’8 maggio sono state rese note le bozze delle Ordinanze…ma
già ci sono molte proposte di emendamenti…
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Cosa si prevede nel DL 22/2020

• Nel caso in cui la didattica in presenza riprenda entro il 18 maggio:

- Primo ciclo: eliminazione di una o più prove d’esame

- Secondo ciclo: sostituzione della seconda prova nazionale con una prova 
predisposta dalla Commissione

• Nel caso in cui la didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 
(ed è ormai certo):

- Primo ciclo: no esame ma solo valutazione finale del CdC, che tiene conto 
di un elaborato del candidato;

- Secondo ciclo: solo colloquio anche in modalità telematica
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LE POSSIBILI 
LINEE GUIDA 
PER UNA 
VALUTAZIONE 
ONESTA E 
SOSTENIBILE
una valutazione 
“di passaggio”…

• Opportuno ricorrere a strumenti poco formalizzati 
che vanno dall’ascolto attivo, al dialogo, alla verifica e 
al feed-back costruttivo, alla costruzione di un 
“sentimento di riuscita” e di consapevolezza

• difficilmente questo può essere rappresentato da un 
voto numerico in decimi per ogni disciplina

• Data la straordinarietà della situazione sarebbe più 
utile una valutazione finale narrativa e descrittiva, 
che dia valore ai progressi negli apprendimenti: alle 
competenze trasversali (sociali e civiche, senso di 
responsabilità, iniziativa, imparare a imparare 
competenze digitali) declinate rispetto alla maturità 
e nell’ottica dell’autonomia e dell’autovalutazione

• Profilo finale che descriva, in termini pro-attivi lo 
sviluppo di comportamenti (cognitivi, sociali, 
personali) e la motivazione all’apprendimento
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«Prof… ma oggi ci sei?  Ci sentiamo / ci vediamo domani? 
A che ora?»
«Maestra ci vediamo domani?»
«Ma devo leggere? Mi dai ancora qualcosa?»

QUESTO è l’obiettivo da perseguire

In questa fase, così delicata!

Si dovrebbero valutare anche  le 
capacità dei docenti di saper 
«motivare, sostenere, accompagnare 
gli alunni», affinché proseguano il 
percorso formativo con la gioia della 
vicinanza



GLI SPAZI DI
AUTONOMIA 
DELLE 
ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE:
come valutare 
in 
emergenza?

PER UNA VALUTAZIONE  DI PASSAGGIO
CONSIDERARE:

• Possesso di strumenti, connessione

• Possibilità di utilizzo autonomo degli strumenti/supervisione 
dell’adulto

• Altre condizioni di criticità (spazi, condivisioni, malattie, tensioni…
situazioni di difficoltà/disturbo/disabilità)

RILEVARE:

• Presenza, partecipazione, motivazione, iniziativa

• Autonomia e responsabilità, puntualità

• Capacità di utilizzo degli strumenti digitali

• Collaborazione con docenti e compagni

VOTI? PROVE D’ESAME? Decidiamo collegialmente!

prudenza rispetto alle valutazioni negative, che

• ora abbattono di più in quanto non mediate dalla vicinanza del 
docente (se possibile sarebbe meglio astenersi completamente dal 
darne).
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LA 
VALUTAZIO-
NE NEL 
PRIMO CICLO

• Occorre introdurre modalità di autovalutazione, a partire 
dalla riflessione su “dove sono” e “come imparo”, favorendo 
nel contempo la “presa di possesso” da parte dell’alunno 
rispetto al proprio percorso di apprendimento, in relazione 
all’età;

• Sarebbe utile e interessante, nel caso di alunni dei primi anni 
della scuola primaria, un coinvolgimento dei genitori;

• Valutazione per “indizi” più che per “prove” (verifiche), da 
raccogliere in un apposito diario di bordo durante tutto il 
corso dell’attività e relative anche alla situazione in cui il 
bambino/ragazzo si trova;

• Privilegiare la valutazione non per conoscenze, ma per 
competenze, soprattutto trasversali (resilienza, iniziativa, 
responsabilità, competenze sociali e civiche, imparare a 
imparare…)

• Impostare nuove rubriche di valutazione, descrittive per 
livelli
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L’ESAME DI
FINE PRIMO 
CICLO

V. bozze 
Ordinanze

• Appare coerente chiedere la produzione di un elaborato 
(testo, ricerca, ipertesto, video, manufatto con istruzioni, 
produzione artistico-espressiva…) che tratti un tema a 
carattere pluridisciplinare, sviluppato anche grazie 
all’esperienza della didattica a distanza (art.1, co,b, lett.4 
del DL 22/2020).

• Sembra abbandonata la possibilità prevista dal legislatore 
di eliminare del tutto l’esame di fine primo ciclo, momento 
di valore formativo e simbolico.  Si prevede un breve 
colloquio, anche con modalità telematica, di fronte al 
consiglio di classe e al dirigente scolastico.

• Sarebbe anche un importante momento di scambio e 
saluto, di restituzione di fronte ai propri insegnanti del 
valore del percorso formativo svolto.

• Grande perplessità sui tempi!!!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO!
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