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Premessa 
La valutazione è un atto necessario oltre ad essere un dovere per i docenti e un diritto per gli 
studenti. La nota ministeriale n° 388 riporta che : ”è necessario che i docenti procedano ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi 
della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 
qualsiasi attività di valutazione.”.. 
 
Pur nella consapevolezza del fatto che si tratta di didattica di emergenza, la valutazione nella 
didattica on line, in linea generale,  si può condurre  

Ø sia attraverso il controllo e la restituzione di compiti e consegne offline con il registro 
elettronico e la piattaforma Collabora  

Ø  sia ricorrendo alla frequente e immediata richiesta di feed-back durante le attività sincrone 
di videolezione. 

La funzione dei feedback è fondamentale in quanto serve a sopperire alla mancanza delle 
interazioni immediate che caratterizzano la didattica in presenza in classe. 
 
E’ abbastanza ovvio che, mancando l’interazione diretta della lezione in presenza, lo 
studente non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di una serie di ausili e 
supporti con il rischio di falsare la prestazione.  
 
Per questo motivo la video lezione potrebbe risultare un strumento molto utile per risolvere 
o contenere questo tipo di inconveniente.  
Con la video lezione, infatti, il docente può porre domande veloci e a risposta breve 
(tempestività e trasparenza), verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente 
risponde alle sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti. 
L’obiettivo è di accertare che lo studente non stia leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di 
aiuto esterno. E’ necessario che le domande siano poste in modo veloce lasciando 
comunque spazio al ragionamento. Solo successivamente si può prevedere anche una fase 
per l’accertamento di competenze, attraverso domande che portino lo studente ad 
ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere compiti di realtà e tali da lasciare emergere il 
ragionamento. 
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Valutazione Formativa 
Pertanto, attraverso la prima modalità, il controllo e la restituzione di compiti e consegne 
offline con il registro elettronico e la piattaforma Collabora, è possibile fare soprattutto 
valutazione formativa: cioè esprimere un giudizio che tenga conto della partecipazione, 
della puntualità nella consegna, della “presenza alle videolezioni”, della correttezza della 
consegna e altre considerazioni simili. Questo giudizio, nel medio e lungo termine può anche 
tradursi in un voto di disciplina e di comportamento. 
E’ necessario sempre partire da una valutazione formativa , tesa a scoprire e capire ciò che è 
stato appreso, praticandola con frequenza e regolarità e solo successivamente passare ad 
una valutazione sommativa cioè legata ad un voto.  
 
Attraverso la seconda modalità, ricorrendo alla frequente e immediata richiesta di feed-
back durante le attività sincrone di videolezione ( in attività scritte e orali ) è possibile 
esprimere una valutazione sommativa, che si formalizza, cioè, in un voto numerico che, 
rispettando le griglie di valutazione in uso, esprima il livello di conoscenze e competenze 
dell’alunno rispetto a un dato argomento. 
 

Avvertenze E Precisazioni 
 
La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è 
molto meno duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci 
permette di conseguire due obiettivi: valutare l’attenzione degli studenti e verificare 
l’efficacia dell’intervento didattico. 
Qualora non si volesse procedere alla lezione in video conferenza,  si potrà assegnare un 
compito, esaminarlo e correggerlo, e poi valutarlo con un giudizio e non con un voto. “la 
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 
Al rientro in classe si potrebbe poi prendere spunto dalle consegne per verificare l’originalità 
della produzione e l’assenza di plagio, ed eventualmente assegnare un voto. L’obiettivo 
principale deve essere sempre quello di capire ciò che lo studente ha appreso. 
I compiti potrebbero essere composti da domande a risposta multipla o anche da un mix di 
domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera verificare e inviati con 
documenti in formato word in modo da consentire allo studente di evitare di ricorrere 
all’uso di stampanti o di foto e consentire una rapida correzione da parte del docente. 
 
Un ritardo nel collegamento alla lezione o saltare la stessa, non dovrebbe significare un 
brutto voto: bisognerà tener conto, in sede di giudizio, di tutta una serie di fattori che 
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riguardano l’interesse dello studente per la materia rapportandolo alla difficoltà di adeguarsi 
alla nuova situazione che si è venuta a creare. 
 
A titolo puramente esemplificativo nel caso in cui vengano assegnati compiti agli studenti 
tramite le piattaforme informatiche, prima di procedere all’attribuzione del voto, è 
fondamentale : 

- effettuare una valutazione formativa volta a verificare eventuali errori ed 
imperfezioni del compito fornendo sempre un feedback allo studente cercando di 
valorizzare e mai di sanzionare, dando “indicazioni di procedere con approfondimenti, 
con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 

 
- successivamente con lezione in  video conferenza, tramite una interrogazione orale o 

scritta, il docente può porre domande in modo veloce e a risposta breve, in modo 
tale da  capire in base alla prontezza e la pertinenza delle risposte che lo studente 
non abbia falsato la prova perchè ha utilizzato strumenti e supporti esterni o che  non 
stia leggendo. 

 
È pertanto fondamentale che i consigli di classe possano costruire strumenti ad hoc, coerenti 
con le competenze che si vogliono a accertare. Bisogna riflettere su nuove proposte di 
verifica che, adattandosi alle caratteristiche del mezzo, possano da un lato rendere 
attendibile la prova, dall’altro spingere ad una maggiore attenzione alle competenze. 
 
Ruolo di primo piano dovrà essere quello del rappresentante di classe, che mai come in 
questo momento sarà indispensabile per mantenere i contatti adeguati con il resto dei 
genitori. 
La forma imperfetta e in divenire di questa modalità di didattica e valutazione non va perciò 
intesa come una coercitiva limitazione ma come lo sforzo comune e l’impegno scrupoloso di 
noi tutti per accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso formativo anche in questa 
emergenza. 


