
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La nota del capo dipartimento, dott. Marco Bruschi, n.° 388  del 17 Marzo 20202, 
ricorda l’importanza della valutazione anche nella situazione di didattica a distanza. 
“ (…) È altrettanto necessario che si proceda 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. Se l’alunno 
non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma 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. 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”. E rimanda 
opportunamente al DPR 112/209, al D.lgs 62/217 e alle linee guida MIUR sulla 
personalizzazione dei percorsi valutativi.  

Tutti i documenti citati evidenziano la libertà e la responsabilità esclusiva del 
docente nella didattica e nella valutazione. 

L’esperienza di questi giorni ci ha dimostrato che i ragazzi che stanno in casa, esclusi 
dai rapporti diretti con i docenti, con i compagni di classe, con gli amici, cominciano 
adesso, dopo un momento iniziale di euforia dettato dalla novità, a sentire il peso 
della situazione. Le vacanze sono meritate o scelte, non rese coatte dal virus. In 
questo senso, serve a poco il controllo fine a sé stesso, la minaccia dell’insufficienza 
o della ripetizione dell’anno. Sarà più utile, invece, una valutazione che gli alunni 
avvertano come funzionale alla loro crescita, per loro stessi e non contro di loro, che 
sostenga e non classifichi, che sia veramente personalizzata. Nella solitudine, 
devono sentire che li stiamo accompagnando in un cammino di libertà e 
responsabilità. 

 

 



Ci sembra utile, perciò, anche a seguito delle sollecitazioni ricevute da vari docenti, 
fornire delle indicazioni di massima sui processi valutativi, che possano essere 
adeguatamente discusse ed eventualmente modificate, in base alla specificità delle 
diverse discipline, all’interno dei dipartimenti. 

In pedagogia si discute della distinzione tra valutazione formativa e valutazione 
sommativa. Alcuni evidenziano come il primo tipo abbia come obbiettivo 
l’“allenamento” della classe e la verifica dei progressi collettivi (eventualmente per 
ri/calibrare l’insegnamento), mentre il secondo ha un valore individuale, formale, 
che dà luogo alla valutazione conclusiva. In altri termini, quella che è chiamata 
“valutazione sommativa” si colloca nella fase finale (quando si tirano le somme, 
appunto) del percorso: al termine di una unità di apprendimento, di un trimestre o 
altra scadenza formale. Certifica i cambiamenti avvenuti, misura l’efficacia del 
processo di insegnamento-apprendimento e, in tal senso, è una “valutazione 
dell’apprendimento”.  

L’elaborazione di prove finalizzate ad essa (quanto meno della loro struttura o del 
format) dovrebbe essere di competenza dei dipartimenti, dove i singoli docenti 
possono confrontare i loro percorsi personali con quelli dei pari.  

Tuttavia, non si dimentichi che, in questo momento, riguardo ad entrambi i tipi di 
valutazione, è opportuno considerare la situazione specifica che gli alunni vivono, 
nel contesto dell’emergenza sanitaria. Occorre fare attenzione sia all’ansia che 
alcuni studenti possono provare di fronte alla videocamera, sia alla possibilità di 
prevenire comportamenti scorretti (uso nascosto di libri, “aiuti” via social ecc.), che 
potrebbero invalidare le prove.  

Da qualche tempo, il binomio insegnamento-apprendimento indica ciò che accade, o 
potrebbe accadere, a scuola, ma anche a casa, sui libri o davanti al pc. I docenti 
hanno le loro funzioni e metodi, come gli alunni hanno i loro percorsi e stili. Oltre 
che di teaching, si parla ormai anche di studenting per indicare le operazioni proprie 
dello studente, che sono motivate dal docente: seguire, prendere appunti, 
rielaborare, eseguire gli esercizi assegnati, studiare, presentare ... 

In questo contesto si colloca la valutazione formativa che ha un’importante funzione 
di guida e regolazione sia per il docente, che riceve utili informazioni sull’efficacia 
dell’azione che si sta compiendo, sia per lo studente, che può trarne spunto per 



correggere i suoi errori e perfezionare la sua azione (studenting) e che non 
rappresenta più soltanto il momento finale, conclusivo. 

Pare opportuno privilegiare la valutazione formativa con queste caratteristiche: 

A) Accumulare più eventi valutabili per avere una traccia attendibile 
dell’apprendimento: integrare quello che acquisiamo tra le varie prove e 
verificare quanto siano coerenti tra loro. La conoscenza dello studente ci 
aiuterà a stabilirne l’attendibilità. 

B) Somministrare compiti di competenza, perché le conoscenze devono servire 
all’elaborazione di competenze, cioè allo sviluppo dell’autonomia della 
persona di fronte a situazioni impreviste o inedite.  La richiesta continua di 
feed-back, durante la lezione e, successivamente, con l’apertura di chat o 
forum o, ancora, attraverso i commenti su classroom, possono fornire al 
docente un ampio materiale, che può esser utilizzato anche a fini valutativi. 
Parimenti è importante porre attenzione sulla messaggistica o, in generale, 
sugli interventi durante la lezione (pertinenza delle domande, curiosità, ecc.). 

Nei colloqui orali è importante: 

 Chiedere di guardare la videocamera. 
 Fare domande che provochino percorsi logici: chiedere spesso “Perché?”,  “Fai 

un esempio”, ecc. 
 Usare lavagne condivisibili, soprattutto per le materie scientifiche. Circa l’uso 

di questo tipo di lavagna, occorre approfondirne la conoscenza, ma essa si 
rivela promettente. Probabilmente anche Google drive offre alcune possibilità 
di utilizzo che vanno nella stessa direzione. 

 Nell’esposizione di un argomento, valutare la corretta articolazione del 
discorso, la proprietà del linguaggio e la prontezza della risposta a domande di 
conoscenza. 

Negli elaborati scritti: 

 Proporre quesiti a risposta multipla o domande aperte che richiedano 
ragionamento. 

 Stimolare la riflessione, la personalizzazione, il commento. 
 Verificare la capacità di saper selezionare e riutilizzare le fonti. Sappiamo che 

gli studenti   possono “copiare” e questo va condannato, mentre è da valutare 



positivamente il fatto che essi cerchino fonti e documenti diversi da quelli 
forniti dal docente e li sappiano rielaborare e personalizzare. 

Segnaliamo, infine, particolarmente ai docenti tecnico-pratici, la possibilità di usare 
la tecnica del laboratorio virtuale, che offre modalità efficaci di supplire alla 
mancanza di presenza fisica effettiva in laboratorio. 

È UTILE COMUNICARE A STUDENTI E FAMIGLIE LE NUOVE VOCI DI VALUTAZIONE, 
PROPRIE DELLA DIDATTICA ON LINE, DA AGGIUNGERE A QUELLE TRADIZIONALI 

1) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 
difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

2) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 
3) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 
4) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 

di qualunque compito assegnato. 
5) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, 

tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se 
interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma 
d’interazione può essere presa in considerazione). 

Visto il tempo ridotto di ciascuna unità didattica (35 minuti), pare opportuno evitare 
le tradizionali lezioni ex cathedra, che utilizzano la maggior parte del tempo a 
disposizione per le spiegazioni. Ovviamente queste ultime debbono essere sempre 
date, ma ciò potrebbe avvenire in un contesto di interazioni durante la lezione “a 
distanza” (che, tuttavia, avviene “in presenza” telematica). In altri termini, è 
possibile fornire agli studenti, in anticipo, il materiale da studiare (indicare le pagine 
su cui verterà la lezione, i paragrafi, inviare un video o indicare un link, ecc.), in 
maniera tale che i ragazzi possano almeno “avvicinarsi” all’argomento previsto. In 
questo modo il tempo di lezione potrebbe essere utilizzato come momento 
interattivo di chiarimento e di approfondimento rispetto a ciò che essi hanno, 
almeno parzialmente, già studiato. È molto importante, anche in senso psicologico, 
impiegare il tempo di lezione in maniera interattiva. Ciò va nella direzione del 
benessere interiore degli alunni, che sovente sono recettori passivi dei contenuti 
telematici. 

Osserviamo, fra l’altro, che i nostri alunni passano gran parte della giornata seduti di 
fronte al monitor del computer: la mattina per seguire le lezioni; il pomeriggio per 



socializzare con gli amici e i compagni. Si obietterà che tali comportamenti sono 
dettati da ragioni diverse, ma il fatto non cambia e il permanere a lungo di fronte 
allo schermo non è un indice positivo. (Per questo è importante non prolungare le 
lezioni mattutine con interventi pomeridiani: non c’è più tempo per lo studio 
individuale …). 

Per ultimo, è importante anche selezionare gli argomenti del programma. In questa 
particolare situazione, è impossibile ipotizzare di poter svolgere la stessa mole di 
contenuti dei tempi ordinari. 

In tal senso, pare ragionevole adottare, nella attuazione del programma, un taglio 
schematico ed essenziale, procedendo talora alla “potatura” degli argomenti minori. 
In conclusione, si ricordi che ciò che conta è la capacità di formare gli alunni secondo 
criteri di autonomia nella ricerca e di pensiero critico. 


