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Oggetto: Didattica a distanza, programmazione e valutazione – Linee di indirizzo di Istituto 

 

Con il  DPCM 8/3/2020 e la Nota ministeriale n. 279/2020 il Ministero dell’Istruzione ha ribadito  la 

 “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione” e ha descritto il rapporto che intercorre tra attività  didattica a distanza e valutazione.  

Valutazione 

L’attività valutativa è un processo costante che accompagna ogni tipo di percorso didattico e  ha una 

valenza  di tipo formativo, mirata all’accompagnamento dei processi di apprendimento  e di stimolo 

al miglioramento continuo, sempre con riferimento ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti e dalle 

sue articolazioni e, nell’attuale situazione,   tenendo conto della diversità del quadro generale e delle 

nuove modalità didattiche richieste.  

Come ricorda la Nota M.I. 388/2020 del 17 marzo  in ordine alla valutazione “Si tratta di affermare 

il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, 

e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri 

stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 

compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come 

di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 

Tra i diversi criteri presenti nel nostro PTOF, alcuni non integralmente applicabili, faccio riferimento 

soprattutto a quello  che,  adattato e rimodulato rispetto alle nuove condizioni di operatività,  

attribuisce   alla dimensione valutativa il compito di “Prevedere attività di monitoraggio in itinere, 

con conseguente riflessione, al fine di apportare azioni correttive o di cambiamento, per migliorare 

i processi legati alla pianificazione, allo sviluppo e alla valutazione dei percorsi scolastici”   

Mancando un quadro normativo di riferimento preciso, non possiamo che adottare un atteggiamento 

costruttivo, orientato alla cautela, alla flessibilità e all’ascolto e caratterizzato da delicatezza, 

responsabilità e attenzione alla condizione di fragilità e di disorientamento in cui ci troviamo. 

Sempre relativamente alla valutazione, il testo ministeriale fa riferimento a “una varietà di strumenti 

a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma lascia un ampio spazio di manovra ai 

docenti quando afferma che “la normativa vigente (Dpr 122/2009 e  D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica 

ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Ne consegue che la valutazione e il processo di verifica sono lasciati  ai docenti  che dovranno tenere 

conto di una situazione inusuale, come la Didattica a distanza,  che presenta aspetti del tutto peculiari. 

Ciò che va evitato è il ricorso a una riproduzione forzata della valutazione di attività svolte in 

presenza, mantenendo fissi gli stessi paradigmi mentali. 
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Nel contesto nuovo della didattica a distanza vengono richieste prevalentemente competenze 

trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti e, proprio per questo  diventa 

difficile esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari, legati a verifiche 

tradizionali e ai voti.  

Pertanto, la valutazione dovrebbe seguire i criteri di:  

• partecipazione 

• interazione costruttiva 

• disponibilità alla collaborazione con compagni e con docenti 

• costanza nello svolgimento delle attività 

• impegno nelle attività e nei  compiti assegnati 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione degli elaborati, di qualsiasi  tipologia, sarà  sempre positiva, poiché comunica  il 

riconoscimento e l’apprezzamento di un lavoro svolto, dopo gli eventuali  interventi correttivi definiti 

dal docente. 

Valutare significa “dare valore” con lo scopo di promuovere le potenzialità del discente, senza 

sancirne le criticità. La comunicazione valutativa ha la finalità di certificare i progressi, seppure 

minimi, indicando le possibilità di superamento degli aspetti di difficoltà. 

La valutazione, inoltre, deve sempre accompagnarsi all’autovalutazione, la capacità di riflessione sui 

propri processi di apprendimento, cioè la  metacognizione  che è alla base di ogni competenza. Solo 

con l’autovalutazione possiamo sostenere la motivazione intrinseca che permette a ogni discente di 

autodeterminarsi e di procedere in modo autonomo nel percorso di apprendimento, non vincolando 

tale processo alla sola gratificazione esterna rappresentata dal voto.   

Didattica a distanza e Didattica della vicinanza 

Proprio questo difficile scenario ci deve condurre verso un modo nuovo di pensare alla didattica  

richiesta in questo momento.  Mi riferisco a una  didattica a distanza che diventa, nella dimensione 

inclusiva che è propria della scuola, una “didattica della vicinanza” che si nutre di cura e  attenzione 

pedagogica, che ricerca nuovi modi e strumenti per avvicinare e avvicinarsi a bambini e  ragazzi, che 

incoraggi e dia supporto, anche emotivo,  per affrontare l’incertezza,  la perdita di abitudini quotidiane 

e i cambiamenti nell’organizzazione della propria vita.   

Anche un altro elemento contribuisce a rendere questa didattica della vicinanza così importante. Mi 

riferisco alla relazione con le famiglie con le quali deve nascere e rafforzarsi una nuova alleanza  

educativa che apre alla solidarietà, all’impegno e alla responsabilità condivisa, mediante forme 

diverse da quelle usuali e istituzionali  di comunicazione scuola/famiglia. 

Le attività da proporre ai discenti devono, naturalmente, essere adatte ai mezzi della DaD, in modo 

tale che si possa valutare l’andamento dell’apprendimento in un’ottica di valorizzazione dei processi 

e non degli esiti,  degli atteggiamenti positivi, incoraggiando i bambini e i ragazzi a partecipare e a 

operare, i più piccoli guidati dai docenti e sostenuti dai genitori, dai fratelli, dai nonni o dagli  adulti 

di riferimento,   i più grandi in termini di autonomia e responsabilità, sempre sotto la guida dei docenti 

e, se possibile, sotto  lo sguardo vigile della famiglia, senza dimenticare che per alcuni bambini, il 

supporto della famiglia può mancare o non essere adeguato. 

Relativamente alla tipologia dei materiali e delle attività didattiche  e al  supporto delle famiglie, la 

Nota M.I. 388/2020 citata ribadisce che “Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, 

per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a 

distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati 

attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più 

efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e 

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria (ma 

vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto 



 

 

equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti 

da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli 

alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al 

massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro 

agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati”. 

E ancora: “Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte 

didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio”. 

Particolare attenzione andrà rivolta agli alunni che dimostrano limitato coinvolgimento e scarsa 

partecipazione alle attività proposte, sia perché in situazioni di carenza di strumenti informatici, sia 

per situazioni personali e ambientali di difficoltà.  

Per le indicazioni operative relative agli alunni con disabilità, con DSA e con Bisogni educativi 

speciali non certificati si rimanda alle Circolari di istituto già inviate e alla Nota M.I. n. 388 citata  

(paragrafi specifici). 

In questo ambito diventa cruciale l’apporto delle Funzioni strumentali per l’inclusione come punto di 

riferimento per tutti gli insegnanti, allo scopo di indirizzare azioni consapevoli e mirate.  

Desidero sottolineare,  relativamente all’inclusione, l’importanza dell’attività dei docenti di sostegno 

che, oltre a supportare gli alunni con disabilità, rappresentano una risorsa importante della 

sezione/team di classe/consiglio di classe, grazie al costante rapporto di collaborazione e alla  sinergia 

con i docenti di sezione/classe, per la progettazione di attività comuni, adottando strategie inclusive 

adatte a tutti gli alunni, calibrando opportunamente, sulla base dei piani individualizzati e 

personalizzati, le proposte didattiche. 

I docenti di sostegno stanno anche svolgendo l’importante compito, coadiuvati dai docenti di classe,  

di cura degli alunni che hanno più difficoltà a connettersi e a seguire le attività a distanza, cercando 

di supportarli e di intercettarne i bisogni, per offrire possibili soluzioni. 

Un altro fattore che deve guidare il nostro agire fa riferimento al concetto di “equilibrio” e di 

“misura”, sia nella dimensione meramente quantitativa di attività e materiali da proporre, sia in quella 

della relazione, in cui un’eccessiva presenza, anche solo virtuale, o un difetto di presenza possono 

rendere difficile o disfunzionale  l’interazione, provocando un impatto non positivo sul percorso 

didattico, educativo e formativo.  

Può capitare, come abbiamo purtroppo constatato, che da parte di qualche bambino o di qualche 

ragazzo non ci sia risposta, nonostante vari tentativi e sarà necessario cercare, con pazienza, strumenti 

e strategie diverse, anche con l’aiuto di figure esterne alla scuola,  per riallacciare il filo della 

comunicazione interrotto dall’emergenza o, a volte, da  eventi dolorosi legati alla situazione sanitaria.  

La Nota del M.I. n. 368 del 13/03/2020 recita: “Giova allora rammentare sempre che uno degli 

aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe 

sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti 

e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità 

dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter 

incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 

preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

E proprio questo desiderio di mantenere viva, seppure virtualmente, la dimensione della relazione 

interpersonale è emerso anche durante i nostri recenti Consigli di classe, dove diversi docenti hanno 

raccontato di messaggi dei bambini e dei ragazzi in cui si avvertiva una “nostalgia” della dimensione 

sociale e di condivisione presenti a scuola.  



 

 

Si tratta di una dimensione difficilmente riproducibile in rete, se non attraverso le modalità quali il 

suono della voce o il volto in un videomessaggio.  

Nuova programmazione  

Occorre altresì, come già sta avvenendo, documentare l’attività didattica, soprattutto mediante il 

Registro elettronico, le diverse piattaforme in uso e la programmazione settimanale delle attività. La 

programmazione di inizio anno andrà riadattata alla nuova situazione, anche in vista di un’ulteriore 

proroga della sospensione delle lezioni, preannunciata ufficiosamente dalle Autorità competenti. 

La Nota del M.I.  n.  388 del 17 marzo precisa, a tal proposito: “Affinché le attività finora svolte non 

diventino, nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, 

esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica”. 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa ministeriale richiamata, i docenti sono invitati a rivedere 

la programmazione di inizio anno, per rimodularla nella parte relativa al secondo periodo didattico,  

utilizzando la modulistica, che sarà  inserita mercoledì 1 aprile 2020, nella sezione “Materiali” del  

Registro elettronico, nella cartella “Nuova Programmazione”. Tale programmazione, che sostituisce 

quella settimanale richiesta fino a questo momento, andrà inviata all’indirizzo 

dirigente.cabriolu@icsanstino.edu.it  entro il 6 aprile 2020. 

In attesa di nuove disposizioni ministeriali sulla Didattica a distanza,  sulla valutazione, sull’Esame 

di Stato e sulla riapertura “in presenza” della  scuola, ricordiamo che la scuola è sempre stata “aperta”, 

Vi invito a leggere con attenzione gli  atti normativi allegati  e i due articoli sulla “didattica della 

vicinanza” di Raffaele Iosa e sulla didattica a distanza di Stefano Stefanel.  

Ringrazio tutti per il grande impegno profuso. 

Un cordiale saluto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 

Riferimenti normativi e articoli 
 

Nota M.I. n. 388 del 17/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative 

per le attività didattiche a distanza. 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000388.17-03-2020.pdf 

 

Nota M.I. n. 368 del 13/03/2020  

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Notaministero13marzo.pdf 

 
Articolo dello studioso e formatore  Raffaele Iosa, sul sito della   Edizioni Centro Studi Erickson      

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/settimana-slow-scuola-vicinanza/ 

 

Articolo “Alcune note sulla didattica a distanza” di S.  Stefanel, D. S.  Liceo “Marinelli” UD e formatore 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=126540 
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