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COMUNICAZIONE N. 89 ALUNNI 

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), con positivi risultati riconosciuti dalle famiglie.  

Il primo obiettivo, quello di coinvolgere tutti gli studenti nella didattica a distanza, è stato raggiunto, ora è 

necessario rendere esplicite le modalità con cui si sta attuando la valutazione degli apprendimenti, 

consapevoli che la valutazione è parte integrante del processo formativo, in quanto lo guida, lo monitora e 

lo indirizza.  

AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Gli/Le insegnanti, anche in questo periodo, sfrutteranno ogni occasione resa possibile dalle modalità di 
didattica a distanza per osservare sistematicamente soprattutto i seguenti aspetti:  

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI: regolarità, puntualità, 

COLLABORAZIONE E SENSO DI RESPONSABILITA’: interazione con docenti e compagni, 

IMPEGNO e APPRENDIMENTI: svolgimento dei compiti, regolarità nella consegna, esito di esercitazioni scritte 
o orali, anche nel piccolo gruppo, 

I/le docenti documenteranno le proprie osservazioni affinché possano essere riprese in vista della 

valutazione finale e comunicate ai genitori tramite le varie forme che il registro rende possibili: voti, 

osservazioni e/o annotazioni.  

Invito i genitori a comunicare ai docenti eventuali problemi e/o difficoltà, anche tecniche, incontrati dai 

propri figli in questo periodo, affinché possano essere variate alcune modalità operative e/o assunte 

opportune misure compensative. 

Ringrazio sentitamente i genitori per la collaborazione e desidero ancora elogiare tutti gli insegnanti, per lo 

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

 

Sorbolo Mezzani, 13 maggio 2020                          Elena Conforti 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai              
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