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Ai docenti della scuola 
primaria e secondaria di I° grado

OGGETTO: la valutazione della DAD

In  questo  periodo  di  emergenza,  dopo  una  prima  fase  di  organizzazione  della

didattica a distanza (DAD) che ha assicurato la continuità educativa,  si  è ritenuto

necessario  riflettere  e  dare  indicazioni  sulla  valutazione  a  distanza  (VAD)  degli

apprendimenti.

Il ricorso alla didattica a distanza (DAD) ha chiesto alla Scuola di procedere (rif. nota

ministeriale 279/2020 e nota 388/2020) alla valutazione formativa.  Per garantire

uniformità e trasparenza nelle nuove modalità sono stati individuati durante gli

incontri di Area e Dipartimento i criteri di valutazione. In una fase successiva è

stata  predisposta  la  rubrica  di  valutazione relativa  alla  formazione  a  distanza

tenendo conto delle proposte dei docenti.

Essendo la Scuola ambiente di formazione si è pensato alla valutazione come uno

strumento di  rilevazione del  progresso  di  apprendimento inteso  come maturazione

personale.  Nella  DAD  la  valutazione  diventa  l’attestazione  progressiva  dei  passi

compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti. 

Il documento elaborato quindi rappresenta una riflessione sul processo di verifica e

valutazione in un contesto completamente nuovo per la scuola come la Didattica a

Distanza.
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La rubrica di valutazione è, infatti, lo strumento che consente di valutare il grado di

competenza  maturato  dall’allievo,  documentando  con  descrizioni  il  livello  di

autonomia e responsabilit  con il quale ognuno utilizza i Saperi nei diversi contesti eà̀

condizioni.  Si  sottolinea che lo  strumento è  in linea con quelli  già in uso nel

nostro Istituto, infatti gli elementi costitutivi fondamentali della rubrica sono:

1)  Criteri: contenuti che ogni competenza o prestazione deve soddisfare per essere

positiva, definiscono ci  che ci si aspetta che gli studenti dimostrino di sapere e saperò̀

fare.

2)  Livelli: grado di raggiungimento e di padronanza che i ragazzi hanno maturato.

Sono disposti in una scala ordinata, generalmente dal pi  elevato al meno elevatoù̀

fino ad arrivare all’ultimo che definisce il livello minimo accettabile.

3)   Descrittori:  ogni  livello  si  declina  con  indicatori  precisi  che  descrivono  le

evidenze osservabili, attraverso una descrizione analitica di ci  che ci si aspetta cheò̀

l’alunno mostri a livello comportamentale per quel determinato livello.

Per la verifica degli apprendimenti, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi,  si

suggeriscono due modalità a discrezione del docente: sincrona e asincrona.

Per la modalità sincrona:

 colloquio a piccoli gruppi (min.3 alunni)/ tutta la classe;

 verifiche scritte attraverso compiti/test/moduli a tempo su piattaforma Google

Classroom/Cisco.

Per la verifica asincrona:

 consegna  di  un  elaborato  scritto  o  prodotto  realizzato  dall’alunno  (video,

audio,  presentazione,  disegni)  che  sarà  eventualmente  approfondito  in

presenza.

Gli  alunni saranno  precedentemente informati in  modo adeguato  dei  criteri  di

valutazione DAD adottati dagli insegnanti dell’Istituto.

Per gli alunni con BES saranno successivamente inviate ulteriori indicazioni.

In allegato trovate:

 criteri per la valutazione degli alunni rimodulati alla luce della DAD;

 griglia di osservazione e di valutazione della DAD.
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Saluti

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        dott. Daniele Marini

APIC82100R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003629 - 30/04/2020 - A19b - OO.CC. Convocazion - E


	Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida
	Prot. n. _____ /____ Ascoli Piceno, 29/04/2020

