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Masate, 22 aprile 2020  

Alle famiglie 
Ai docenti 

Dell’I.C. Basiano 
-LORO SEDI - 

Al sito Web 
Agli Atti amministrativi 

  

Oggetto: Attività di Didattica a Distanza: griglie di valutazione Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado  

 

La Nota MI 279/2020, a proposito della didattica a distanza, attuata a seguito della sospensione 
delle lezioni, evidenzia che “la normativa vigente (D.P.R. 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”. 

 La  Nota MI 388/2020 riprende ed amplia la riflessione, puntando sul tema della valutazione 
formativa, evidenziando  la  responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione. Si raccomandano, nello specifico, “attività di valutazione costanti, 
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione […] La valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi  […] 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.”  

La valutazione delle attività di Didattica a Distanza deve quindi tenere in considerazione sia il 
processo formativo sia i risultati di apprendimento; deve avere finalità formative ed educative e non 
“sanzionatorie”; è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni; 
deve promuovere in ciascuno la capacità di autovalutarsi in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle 
competenze acquisite. 

Alla luce di ciò, i Collegi Docenti di settore del 21 aprile 2020 hanno deliberato delle griglie di 
valutazione relative alle attività di Didattica a Distanza, sia per la scuola Primaria sia per la scuola 
Secondaria di I grado, che si aggiungono ai criteri di valutazione già approvati a livello di Istituto e 
allegati al PTOF. 

Proprio perché la scuola comprende le difficoltà degli alunni in questa situazione emergenziale, 
come raccomandato a livello ministeriale, la valutazione sarà più che altro formativa e concentrata sul 
processo e sui miglioramenti riscontrati, a livello di responsabilità e di competenze acquisite. Resta 
tuttavia ferma la possibilità di valutare in maniera sommativa verifiche scritte ed orali, secondo gli 
usuali criteri di valutazione di Istituto. 

Si precisa infine che anche in questa nuova modalità di didattica, agli alunni vengono richiesti 
serietà ed impegno, in un’ottica di collaborazione reciproca tra scuola e famiglia. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Marta Marchetti 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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