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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 113 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 87 

                                                   Ai genitori della scuola primaria  

                                                                                              Ai docenti della scuola primaria  

                                                                                              Al sito 

Oggetto: Didattica a distanza (DaD) – Valutazione degli apprendimenti  

Nonostante l’emergenza epidemiologica abbia colto tutti in modo inaspettato, il nostro Istituto è riuscito ad 

attivare in tempi rapidi la Didattica a Distanza (DaD). Desidero elogiare tutti gli insegnanti, per lo spirito di 

iniziativa e di dedizione nei confronti degli studenti e di tutta la comunità educante.  

Superata la fase iniziale dell’implementazione della DaD, è necessario affrontare il nodo della 

valutazione degli apprendimenti, ben sapendo che la valutazione è parte integrante del processo 

formativo, in quanto lo guida, lo monitora e lo indirizza.  

In premessa, si concorda con quanto espresso nella Nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “(...) uno degli 

aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe 

sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle 

lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal 

momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli 

sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di 

chiedere aiuto”.  

In merito alla valutazione , il MIUR precisa “ che la normativa vigente (DPR 122/2009, Dlgs 62/2017), al 
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di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica 

ai docenti.” Dunque occorre puntualizzare, sul tema della valutazione, i seguenti aspetti:  

1. 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. 

 2. Al rientro a scuola, quando sarà, la riflessione sul processo formativo di ciascun alunno/a 

dovrà essere ripresa in team e nelle commissioni verticali per il passaggio alle medie e la 

didattica in presenza dovrà ripartire dove si è interrotta il 24 febbraio.  

AI FINI DELLA VALUTAZIONE SI INVITANO I/LE DOCENTI  

- A documentare le proprie osservazioni valutative affinché possano essere riprese in vista della 

valutazione sommativa e/o comunicate alle famiglie in caso di particolari situazioni o richieste. Le 

osservazioni potranno essere documentate nelle varie forme che il registro rende possibili: 

sottoforma di voti, annotazioni aperte alle famiglie, “diario di bordo”.  

Entro il 18 maggio 2020 ogni studente dovrà avere almeno UNA valutazione in ogni disciplina, 

riportata sul registro elettronico. 

- Ad adottare criteri di ampia flessibilità e a prediligere forme di valutazione formativa, una 

valutazione che valorizzi i processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e in questo 

contesto.  

- A favorire il più possibile processi di autovalutazione chiedendo ai bambini di riferire, in forme 

verbali o, per i più grandi anche scritte e “narrate”, quanto imparato in queste settimane.  

 

- A tenere conto, nella valutazione, delle difficoltà oggettive a seguire la Didattica a distanza, laddove il 

problema della carenza delle infrastrutture informatiche rischia di accrescere le disuguaglianze in una 

situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla fruibilità della rete.  

Per gli alunni/e con BES, con DSA e non italofoni sono mantenuti gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative inserite nei PDP. Per tutti i bambini, soprattutto per gli alunni con gravi disabilità, gli interventi 

serviranno a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita 

collettiva. I/le docenti di sostegno supporteranno gli alunni, anche grazie al costante contatto con le 

famiglie, progettando, suggerendo e monitorando compiti e attività, da svolgere, quando possibile, anche 

in piccolo gruppo. (Relazioni dettagliate da consegnare in fase finale per i bambini con disabilità gravi).  

In merito alla valutazione finale, si potrà tener conto, soprattutto per le classi alte, dell’intero percorso 

scolastico e si potranno integrare i voti in pagella, con relazioni più specifiche e dettagliate per 

accompagnare nel passaggio alle medie i bambini e le bambine che presentino situazioni di 

apprendimento complesse che non emergano con chiarezza dal quadro dei voti. 



Elementi osservabili  

PARTECIPAZIONE 

Presenza agli incontri Meet e alle classi virtuali,  

Partecipazione attiva agli incontri Meet e alle classi virtuali  

                                  alle chat con brevi risposte  

  racconti personali tramite Mail o messaggi di saluto alle insegnanti  

  richieste di chiarimenti e correzioni  

IMPEGNO  

Svolgimento delle attività/compiti proposti dalle insegnanti  

Atteggiamento durante i momenti di incontro a distanza  

Audiomessaggi,  foto di compiti svolti,  foto di manufatti  

Documentazione di esperienze fatte a casa (es: semina, ricette) 

  

RELAZIONE CON LE MAESTRE E I COMPAGNI Invio 

di Mail o messaggi alle maestre  

Invio di Mail o messaggi con proposte ai compagni  

Collaborazione 

Rispetto del turno e ascolto dei compagni nei Meet  

Partecipazione a Incontri di gruppo o a coppie in orario extra scolastico  

 

APPRENDIMENTI E METODO DI STUDIO 

esecuzione di  alcuni compiti assegnati,  brevi esposizioni orali di discipline di studio o argomenti trattati, 

test/quiz con modulo Google e/o su Edmodo (attenzione ai punteggi), compiti mirati allo sviluppo di 

competenze (p. es. ideazione di esercizi, elaborazione di mappe concettuali, rielaborazioni, ecc.)  

Una griglia di valutazione per il giudizio finale delle pagelle sarà predisposta in collaborazione con le 

referenti. 

Sorbolo Mezzani, 13 maggio 2020              Il dirigente scolastico  

Elena Conforti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


