
 

Verifiche e valutazioni 

Premessa 

Domanda: È possibile valutare nella didattica a distanza? 

Risposta: sì 

La valutazione, fase della relazione formativo-educativa, è attribuzione di Valore 

 ai  percorsi in atto. 

  

Nella didattica a distanza è prioritario analizzare il processo di apprendimento dello studente per 

controllare l’efficacia delle metodologie messe in atto dal docente.  

E’ importante valorizzare la valutazione formativa allo scopo di regolare l’azione didattica e 

l’apprendimento, di favorire il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento, ma anche di 

stimolare l’autonomia e la responsabilità, la concentrazione sul compito, di misurare l’impegno e di 

valorizzare quella che viene chiamata  l’intraprendenza cognitiva. 

 

È rilevante, dunque, porre l’accento sulle verifiche formative che, in tempi brevi, consentono 

all’insegnante di monitorare i progressi o le eventuali difficoltà dello studente e rivedere, eventualmente, 

le strategie o rimodulare la programmazione. 

Uno strumento per l’analisi del percorso fatto dallo studente in questo primo periodo dell’attività didattica 

è la griglia di osservazione che vi è stata già inviata. Il docente può esprimere, sulla base dei criteri in essa 

formulati, dei giudizi che tengano conto della partecipazione dello studente alle attività sincrone e 

asincrone, dell’impegno profuso nello svolgimento dei compiti assegnati, della correttezza e completezza 

degli stessi e della puntualità della consegna. A questo giudizio, il docente può far corrispondere un voto 

che potrà inserire nel registro elettronico. 

Si fornisce un esempio di quanto sopra riportato nell’allegato “Valutazioni e giudizi”.  

 

Alcune indicazioni 

È opportuno valutare più eventi per avere una traccia attendibile del percorso di apprendimento.  

Va fatto ricorso a compiti di competenza che richiamino risposte difficilmente reperibili in Rete. 

Le verifiche potranno essere:  

− Verifiche in modalità sincrona (privilegiare domande che evidenziano i percorsi logici e i collegamenti, 

la “spiegazione motivata” di quanto affermato). Tale modalità, consentendo l'interazione diretta tra 



docente e studente, permette di valutare non solo il grado di comprensione di un argomento, ma 

anche di mettere in luce le capacità argomentative, critiche e di analisi dello studente. 

− Studi di caso 

− Lavori di gruppo in modalità sincrona 

− Produzioni di diversa tipologia: saggi, relazioni, testi (si raccomanda di usare applicazioni antiplagio). 

La consegna va strutturata in modo da stimolare la riflessione, il ragionamento, i collegamenti, ecc.) 

− Compiti a tempo, (da sottoporre subito dopo l’illustrazione di un argomento con l’obiettivo di valutare 

la comprensione dell’argomento, il grado di attenzione dello studente e l’efficacia dell’intervento 

didattico 

− Esperimenti di laboratorio con software di simulazione (il docente può assegnare lo svolgimento di un 

esperimento e chiedere allo studente di formulare ipotesi o di redigere una relazione. La valutazione 

può avvenire con griglie analoghe a quelle utilizzate nel laboratorio della scuola) 

− Debate (consente di valutare le competenze linguistiche anche in lingua straniera, espositive, 

argomentative, logiche, di analisi delle fonti, ecc.) 

− Blogging (moderato dal docente o cogestito con piccoli gruppi di studenti moderatori), consente di 

valutare la capacità di interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace, e la qualità e l’originalità 

dei contributi 

− Mappe mentali: consentono di riprodurre percorsi mentali, connessioni e danno conto del processo di 

costruzione della conoscenza 

 

È importante valutare le competenze trasversali attraverso griglie di osservazione appositamente 

predisposte.  Volendo, potete utilizzare anche le griglie, già fornitevi, elaborate dal liceo Pertini di Lucca e 

dal liceo Bertolucci di Parma. 

 
In ogni caso, la scelta del peso da conferire all’esercizio dell’azione di valutazione è rimessa a voi docenti, 

che stabilite, comunicandolo agli alunni, quando e cosa valuterete, applicate dei criteri noti, ne 

comunicate e ne trascrivete gli esiti nel registro. 

 

Per quanto concerne gli allievi con DSA, si ricorda di tenere conto del PDP e di curare la relazione e la 

comunicazione personale alla famiglia. 

 

Per le verifiche degli allievi diversamente abili ogni intervento sarà condiviso e progettato con il docente 

di sostegno al fine di concordare che cosa è possibile chiedere, cosa è giusto e ragionevole ottenere. Si 

evidenzia il ruolo del docente di sostegno nel rimodulare con il consiglio di classe i percorsi didattici. 

 


