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Comunicato n. 220

Bologna, 27 marzo 2020
A studentesse e studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Liceo classico Marco Minghetti
Al registro elettronico – bacheca
Al sito web – Area comunicati

OGGETTO: Valutazione delle attività didattiche a distanza – Liceo classico Minghetti
Cari ragazzi e ragazze,
gentili famiglie,
i docenti del Liceo Minghetti ed io riteniamo corretto fornirvi alcune informazioni sulle modalità di
valutazione delle attività didattiche a distanza che stiamo svolgendo con impegno, professionalità e passione,
nella consapevolezza - spero oramai comune a tutta la comunità scolastica - che la didattica a distanza
prevede tempi, ambienti e modalità di apprendimento differenti dalla didattica in presenza e che quindi anche
le prassi valutative vanno ricalibrate e ripensate, anche e non solo in considerazione dell’eccezionalità degli
eventi e delle condizioni a volte difficili in cui ci troviamo a vivere in questi giorni.
Resta inteso che le decisioni assunte – in ottemperanza alla normativa in materia e segnatamente al D.P.R.
122/09 1 – potranno essere rivisitate e/o modificate qualora intervengano diverse disposizioni ministeriali.
Quale valutazione per la didattica a distanza?
In questa fase complessa di lavoro a distanza la valutazione assume una connotazione essenzialmente
formativa più che meramente certificativa o selettiva, come sottolineato nelle Linee guida approvate dal
Collegio dei docenti. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte a distanza risiede
quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. Nel momento in cui si
valuta il prodotto finale di una studentessa o di uno studente, si tiene conto dell’evoluzione che si è avuta tra
il momento iniziale e quello finale e del processo con cui si è giunti al prodotto.

1

Art. 2 La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Art. 4, comma 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge.
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Pertanto ora più che mai la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di
valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono
informazioni utili sul percorso intrapreso.
Inutile ricordare che la valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES continua a
tenere conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP ovviamente adeguate alla
didattica a distanza.
Che cosa verrà dunque valutato?
I docenti potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo
l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di
“lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti
raggiunto. Sarà anche possibile, con le strumentazioni tecnologiche che ogni singolo docente riterrà utili,
proporre test e/o interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione.
Verranno quindi elaborati dei portfoli delle evidenze di ciascuno studente/ciascuna studentessa da utilizzare
in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti.
La dimensione valutativa sarà quindi prettamente orientata alla finalità formativa oltre che certificativa,
coinvolgendo e responsabilizzando lo studente anche in ottica auto-valutativa, stimolando i processi metacognitivi e l’assunzione di consapevolezza rispetto ai propri risultati.
La varietà di strumenti valutativi che ciascun insegnate deciderà di adottare è finalizzata a fornire appunto
pari dignità alla valutazione del processo ed alla valutazione del prodotto, come già ribadito in premessa e
come esplicitato – in tempi ahi noi apparentemente lontani, ma in realtà molto vicini – tra gli obiettivi del
Piano di Miglioramento del Liceo classico Minghetti.
Come potrò conoscere le mie valutazioni/le valutazioni di mio figlio/a?
Si è convenuto di riportare sul registro elettronico le valutazioni con un voto in decimi. Tali verifiche
saranno inserite in colore BLU nel registro elettronico, al fine di evidenziare che sono state svolte appunto
online e che hanno un valore prettamente formativo. Nel caso in cui ad oggi siano state assegnate valutazioni
in modalità differenti, esse comunque verranno prese in esame a fine anno per l’assegnazione del voto finale.
In sede di scrutinio finale ogni Consiglio di Classe, anche in base alle successive discussioni nei Dipartimenti
Disciplinari e deliberazioni nel Collegio Docenti, farà le proprie considerazioni utilizzando sia le verifiche
svolte in presenza sia quelle svolte online nel rispetto della normativa e del principio della collegialità della
valutazione.
La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma si terrà in
considerazione ciò che i ragazzi hanno svolto ed effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e
lezioni con esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione. Nel caso in cui i percorsi
non siano stati neppure attivati, ovviamente non si procederà ad alcuna valutazione.
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Quali modalità per i recuperi delle insufficienze del trimestre?
Le valutazioni insufficienti del trimestre saranno sanate da elementi positivi raccolti nel pentamestre e
non da valutazioni ad hoc.
In considerazione di queste riflessioni, invito quindi gli studenti e le studentesse a vivere con maturità e
serietà tutte le attività didattiche proposte e ad impegnarsi per concludere l’anno con serenità, facendo tesoro
anche e soprattutto di tutte le opportunità di riflessione, confronto e dialogo che i professori vi offrono ogni
giorno con straordinaria umanità e senso di responsabilità.
Una parola anche per le famiglie. Accompagnate i vostri figli e le vostre figlie in questo particolare momento
di vita oltre che di scuola, aiutandoli a capire che la tecnologia permette che il docente sia il regista del
processo di insegnamento – apprendimento, ma che la fase di apprendimento autonoma è affidata con fiducia
proprio a loro.
Infine un augurio per tutti noi, che facciamo parte di una comunità scolastica scossa e ferita, ma solida nei
principi e nei valori.
Affido questo augurio alle straordinarie parole di Italo Calvino delle “Lezioni americane”:
Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non
avere macigni sul cuore. [...] La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con
la vaghezza e l'abbandono al caso. Paul Valéry ha detto: Il faut etre léger comme l'oiseau, et non comme la
plume.
A presto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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