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Oggetto: la valutazione degli apprendimenti in tempo di DAD 

 
Si vuole proporre una riflessione sulla valutazione che, in tempi di scrutini di fine 

primo periodo, è di particolare attualità. 
 

È utile riprendere il punto di riferimento normativo (D.P.R. 122/200) laddove 

dice: 
Art 1, c2 “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva…”. 

Art 1, c3 “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”. 

Art 1, c4 “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti …”. 

  

Ed il D.lgs 62/2017: 

Art 1, c1 “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…”. 

 

Ne consegue che ciò che viene svolto nelle lezioni a distanza e il lavoro autonomo 

proposto agli studenti è fatto oggetto di valutazione da parte dei docenti secondo una 
modalità che possiamo definire “valutazione formativa” (un processo attraverso il quale 
scoprire e capire da vari indizi e non solo dalle interrogazioni ciò che è stato appreso, 

ciò che è sospeso e come si può migliorare).  

Nel periodo dell’attività didattica svolta in presenza, per la maggior parte delle classi al 

50%, sono state anche assegnate delle “valutazioni sommative” (sintesi in un voto che 
verifichi gli obiettivi raggiunti ed il livello, bilancio consuntivo dell’apprendimento) che 

saranno pure un parametro del quale tenere conto. 
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In questo quadro, quindi, la valutazione di ciò che fanno gli studenti tiene 

ampiamente conto della situazione eccezionale nella quale ci troviamo e si indirizza non 
solo alla misura del livello di apprendimento, ma anche alla considerazione di elementi 
quali l’impegno, la partecipazione attiva, l’originalità, i contributi personali, la 

disponibilità a collaborare con altri compagni, le attività eventualmente proposte ecc. 
 

La “pagella”, esito di questo primo periodo, avrà necessariamente un valore in 
qualche modo “diverso” dal documento che normalmente abbiamo trattato ed avuto tra 
le mani e dovrà essere considerata come una indicazione “in itinere” di un percorso 

sicuramente complesso per le circostanze in atto, ma nel quale la valutazione non sia 
sentita come l’unico orizzonte del proprio lavoro, ma si apprezzi la crescita 

dell’autonomia e conseguentemente la maggiore sicurezza nel personale percorso di 
conoscenza. 
 

 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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