
 

 
 

LA VALUTAZIONE IN TEMPI DI COVID19 
 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 
cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 
presenza ad una in modalità a distanza D.L. 22/20 art. 2 comma 3  

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad 
un nuovo paradigma nella valutazione  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di 
apprendimento, le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi 
ambienti di formazione  

CORNICE NORMATIVA 
 

Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  

Requisiti per l’ammissione alla classe successiva e valutazione finale in 
ottemperanza del:  

Ø D. Lgs 62/17  
Ø DPR 122/09  
Ø D. L. 22 dell’8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di Didattica a 

Distanza 
Ø OM 197 del 17/04/2020 Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
Ø  nota ministeriale del 31/10/2019, valutazione e certificazione nei percorsi di 

istruzione degli adulti 
Ø OM 9 del 16/06/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  
Ø OM 11 del 16/06/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 
degli apprendimenti  



VALUTARE LE COMPETENZE NELLA DAD 

Valutare le competenze nella DAD significa porre attenzione nello studente:  

Ø alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro Contatti: (team 
working);  

Ø a sapere ascoltare;  
Ø a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti;  
Ø a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo;  
Ø a saper gestire il fattore tempo;  
Ø a saper selezionare e usare le fonti a saper affrontare studi di caso.  

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Ø partecipazione; 
Ø acquisizione di conoscenze abilità e competenze; 
Ø resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 
Ø costanza nello svolgimento delle attività; 
Ø disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
Ø creatività originalità; 
Ø metodo di studio e organizzazione del lavoro; 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Sarebbe opportuno utilizzare nel processo valutativo anche i seguenti strumenti:  

Ø Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  
Ø Rubriche valutative per competenze (con descrittori di responsabilità, senso di 

autonomia, capacità metacognitive, spirito di iniziativa, ...) desunti dai compiti 
e dall'osservazione durante le attività programmate in DaD;  

Ø Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di 
cellule, tenere un'autobiografia di questi giorni, realizzare disegni/immagini 
che esprimano le paure di questo periodo, ...) con annessa check-list per 
l’autovalutazione  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Al fine di procedere ad una valutazione trasparente adeguata alla DaD lo studente 
dovrà essere informato su alcuni aspetti  

Ø gli interventi proposti on /off line saranno considerati indicatori di attenzione, 



utili per la valutazione formativa;   

Ø la valutazione sommativa sarà integrata proprio da quegli elementi raccolti in 
fase di valutazione formativa;   

Ø Necessario superare la prospettiva mono-focale della valutazione integrando 
la dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con quella 
soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto;   

Ø Utile costruire strumenti di valutazione come ad esempio le rubriche adatte 
alle nuove prove (rubistar, quickrubric);   

Ø Preferibile adottare una valutazione ponderata (ogni elemento/ verifica, 
oggetto di valutazione, ha una determinata importanza che influisce sul 
calcolo finale).   

MODALITA’ DI VERIFICA ASINCRONA: 

Ø ORALI: invio di registrazioni audio/video; 
Ø SCRITTE: consegna di un prodotto/elaborato con possibilità di 

approfondimento in sincrono. 

MODALITA’ DI VERIFICA SINCRONA: 

Ø ORALI: collegamento uno a uno o piccoli gruppi (compiti a tempo su 
piattaforme, ecc..); 

Ø SCRITTE: prodotti ipertestuali, mappe concettuali, ecc. 

A partire dai criteri e elementi pedagogico/didattico su esposti, si tratta di applicare 
le nuove indicazione della DAD a quanto è stato fatto negli anni per la valutazione 
degli adulti.  

Di fatto i CPIA dovrebbero trarre vantaggio dalle linee guida, in quanto la nostra 
utenza ha usufruito della FAD, che in qualche modo si riallaccia alla DAD. 

Si chiede ai docenti uno sforzo maggiore, in quanto occorre integrare una 
valutazione sommativa e formativa in presenza (fino al momento dell’interruzione 
della attività didattica in presenza) con la DAD, fermo restando gli elementi che 
distinguano il CPIA: 

Ø Patto formativo (annuale o biennale); 
Ø Relazione tra il tempo scuola (in presenza e in DAD) e competenze in uscita; 
Ø Elaborato in uscita. 

Elaborato che dovrà rispondere ai seguenti requisiti di un livello minimo, 
rispondendo alle quattro (4) fasce di livello, già deliberate negli anni passati. 



 

Proposta contenuti minimi per la stesura dell’elaborato del percorso 
pluridisciplinare per l’esame conclusivo del primo ciclo a.s. 2019.20 

 
I contenuti minimi dovranno essere affrontati da tutti i corsisti che saranno guidati 
dai propri docenti nella realizzazione di un percorso pluridisciplinare. 

 
Autobiografia/io sono, io vengo 
(italiano-geostoria-cittadinanza) 

§ Chi sei? Dove vivi? Parla del luogo in cui abiti (città- regione- stato) 
ordinamento politico 

§ (per i corsisti stranieri) Differenze/somiglianze con il paese d’origine 
 
 

(lingua straniera)  
§ Che lingua/e hai studiato? In quali paesi si parla questa lingua?  
§ Hai frequentato la scuola e hai visto e sentito persone che parlano altre 

lingue, quali?  
§ (per gli stranieri) Quali lingue si parlano nel tuo paese d’origine?  

 
Lavoro 
 (tecnologia) 
§ Che lavoro fai? Che lavoro hai fatto? A quale settore appartiene il tuo lavoro?  
§ Norme di sicurezza 

 
 
Situazione attuale 
(scienze-matematica) 

§ cosa sta succedendo in questo periodo 
§ virus- pandemia  

 
A partire da questi contenuti minimi i corsisti con competenze più elevate dovranno 
sviluppare altri percorsi pluridisciplinari più complessi, concordati insieme ai docenti 
del modulo. 
A tal fine ogni modulo deve presentare un proprio percorso in conformità alle 
tematiche sviluppate durante l’anno scolastico e al PTOF. 
L’elaborato del percorso pluridisciplinare per l’esame conclusivo del primo ciclo 
dovrà essere presentato dai corsisti, secondo le modalità concordate all’interno del 
proprio modulo di appartenenza (preferibilmente tramite mail), entro e non oltre il 
04.06.20



 
Valutazione Elaborato finale 
 

Livello Descrittore Valutazione 

 

Avanzato 

Il/la corsista realizza l’elaborato in modo pertinente e 
articolato, mostrando padronanza linguistica e uso delle 
conoscenze e delle abilità acquisite; espone le proprie 
opinioni in modo responsabile e consapevole.  

10/10 

9/10 

 

Intermedio 

Il/la corsista realizza in modo coerente l’elaborato, 
compiendo scelte consapevoli e mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

8/10 

 

 

Base 

Il/la corsista realizza l’elaborato in modo semplice,  
chiaro e corretto mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare le basilari regole 
linguistiche acquisite.  

7/10 

 

Iniziale Il/la corsista, se opportunamente guidato, realizza 
l’elaborato in modo semplice e complessivamente 
coerente.  

6/10  

  

Non 
raggiunto 

Il/la corsista, anche se opportunamente guidato/a, 
realizza l’elaborato in modo disorganico e confuso. 

5/10 

4/10 

 



ORE DI FREQUENZA – ALFABETIZZAZIONE/ PRIMO PERIODO/ SECONDO PERIODO 
Si fa presente che dall’inizio dell’anno scolastico fino al giorno dell’interruzione delle 
attività nei nostri punti di erogazione (4 marzo 2020) sono state erogate 400 ore e 
che le rimanenti 200 ore sono svolte con le attività in modalità a distanza. 
Nel computo delle ore di frequenza di ciascun corsista, devono essere considerate 
non solo le effettive ore di presenza riportate sul registro elettronico fino alla data 
del 4 marzo 2020, ma anche quelle riconosciute con lo svolgimento delle attività 
della Didattica a Distanza corrispondenti ad un massimo di 200 h. 
Per il riconoscimento delle ore svolte con la DaD, si terrà conto delle UDA (o parti di 
esse) effettivamente svolte dal corsista ed al termine delle quali ha dimostrato, con 
elaborati (attività asincrone) e/o prove orali durante video-lezioni (attività sincrona) 
di aver conseguito almeno il livello iniziale di apprendimento. 
 
VALUTAZIONE FINALE PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE 

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si concludono 
con uno scrutinio finale in modalità telematica (art. 7 dell’ O.M. 11 del 16/05/2020). 
In sede di scrutinio finale i docenti del gruppo di livello (articolo 7 comma 1, lettera 
a) del Regolamento) accertano l'effettivo svolgimento del PSP, fermo restando che 
non possono essere ammessi alla valutazione finale gli adulti che non hanno 
frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto, fatta salva un’ulteriore deroga 
del 10%.  
Agli adulti che ad esito dello scrutinio finale risultano aver conseguito in tutti gli 
ambiti almeno il livello iniziale di apprendimento, viene rilasciato il titolo attestante 
il raggiungimento del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (Allegato C). 
(Nota MIUR Novembre 22381_3 ) 
 
VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO PERIODO 

La valutazione intermedia è prevista per i: 
 

• CORSISTI CON PATTO BIENNALE  (A.S. 2019/20 e A.S. 2020/21) 
 
Per quei corsisti che non riescono a portare a termine il proprio PSP e per i quali non 
è stata possibile una rinegoziazione del Patto Formativo (es. conversione in Patto 
Biennale), l’anno prossimo, nella certificazione dei crediti per la stipula del nuovo 
Patto Formativo si terrà conto delle ore frequentate in questo anno scolastico. 



 

VALUTAZIONE FINALE ED ESAMI DI STATO PRIMO PERIODO 

La valutazione finale è prevista per i: 
 

• CORSISTI CON PATTO FORMATIVO ANNUALE (A.S.2019/20)  
• CORSISTI CON PATTO FORMATIVO BIENNALE  (A.S. 2018/19 e A.S. 2019/20)  

 
che hanno frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto, fatta salva la deroga  
di un ulteriore 10%. 
Al riguardo, si precisa che il monte ore del PSP è pari al monte ore complessivo del 
primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di 
accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e 
quella derivante dal riconoscimento dei crediti (in misura di norma non superiore al 
50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato). 
Il PSP di primo livello primo periodo è pertanto considerato concluso per i: 

• Corsisti che hanno frequentato il monte ore previsto dal loro PSP prima 
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza (es. i corsisti che avrebbero 
dovuto fare gli esami a marzo); 

• Corsisti che hanno frequentato prima dell’interruzione dell’attività didattica in 
presenza e che hanno seguito la Didattica a Distanza. 

Casi eccezionali verranno discussi in sede di scrutinio. 
 
 
Ai sensi dell’art. 11 dell’ Art. 11, OM n. 9 del 16 maggio 2020 per l’ Anno Scolastico 
2019/20, l’ Esame di Stato conclusivo  dei percorsi di primo livello – primo periodo 
didattico coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del 
gruppo di livello in sede di scrutinio finale. 
All'esito dello scrutinio è attribuito all'adulto un unico voto finale, espresso in 
decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi 
culturali, di cui all'allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto 
interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato, assegnato dai docenti del gruppo 
di livello, nonché della partecipazione dall'adulto alle attività didattiche svolte. 
 
All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il 
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze. 
 



Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, 
alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze 
individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa 
formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno 
scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del 
percorso di studio all'articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il 
mese di marzo 2021. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
GIUSEPPINA SORCE 


