
Indicazioni normative sulla Valutazione

In questi  giorni  in cui  abbiamo attivato la Didattica a Distanza, ci  stiamo chiedendo come
effettuare la valutazione degli apprendimenti, su quali criteri basarla e che valore legale abbia.
Riassumo di seguito alcuni elementi  normativi che possano offrire spunto di riflessione per
tutti.

1) D. Lgs. 62/2017
E’ l’ultimo intervento normativo in termini cronologici. L’art. 1 riassume gli aspetti principali.

a) oggetto della valutazione è tanto il  risultato dell’apprendimento quanto il  percorso dello
studente per arrivarci (1.  La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle studentesse e degli studenti )
b) svolge una funzione positiva di sostegno alla crescita dello studente (ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi)
c) promuove l’autonomia nel valutarsi (promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze)
d) non può discostarsi dalle indicazioni di legge (2. La valutazione è coerente con l'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89)
e) è  una delle  espressioni  principali  della  professionalità  docente (è effettuata dai  docenti
nell'esercizio della propria autonomia professionale)
f)  non  è  lasciata  al  libero  arbitrio  del  docente  ma è  coerente  con  le  scelte  collegiali  ( in
conformità  con  i  criteri  e  le  modalità  definiti  dal  collegio  dei  docenti  e  inseriti  nel  piano
triennale dell'offerta formativa)
g) è un elemento su cui si costruisce il rapporto scuola-famiglia attraverso le forme stabilite dal
Collegio dei Docenti (le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e
trasparenti  in  merito  alla  valutazione  del  percorso  scolastico  delle  studentesse  e  degli
studenti).

2) DPR 122/2009 
Esprimeva già i medesimi concetti poi riformulati dal D. Lgs. 62/2017, tra i quali il rimando
all’autonomia professionale del docente, come dice l’art. 1 c. 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, ...

3) Nota M.I. 279 del 8/03/2020
Richiamando le norme sopra citate, lascia ampia libertà ai docenti.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendi-
menti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di
strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009, 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.

4) Valutazione degli apprendimenti (PTOF 2019-2021)
Criteri di valutazione comuni
I Dipartimenti disciplinari, articolazione del Collegio dei docenti, elaborano un documento di
programmazione che contiene le griglie di valutazione condivise. Le griglie sono consultabili sul
sito dell'istituto: www.girardicittadella.edu.it
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