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Ai genitori degli Alunni della scuola  Primaria 

 e Secondaria di primo grado  

  
 

 

OGGETTO : Criteri per la valutazione della didattica a distanza  

 

 
PREMESSA 

La Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell'8 marzo 2020 – istruzioni operative relative 

al DPCM 8 marzo 2020- stabilisce “la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare 

il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo alla valutazione dell’attività di 

didattica a distanza, nel testo ministeriale si fa riferimento ad “una varietà di strumenti a 

disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, e nella successiva Nota prot. 388 del 17 marzo 

2020 si ribadisce il valore formativo che deve rivestire la valutazione, specie in questa particolare 

contingenza emergenziale: “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, a maggior ragione in una situazione come 

questa”, sottolineando che “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 riflessione 

sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica 

in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 

 

Sulla base delle sopraccitate indicazioni ministeriali, nella giornata del 16/04/2020, il Collegio 

Docenti ha deliberato i criteri per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento nelle 

attività di Didattica a Distanza. Si rendono  disponibili tali Documenti, ai fini di una chiara e 

trasparente informazione delle studentesse, degli studenti e delle Famiglie. 

 

Si specifica inoltre, che concorreranno  alla valutazione finale: la valutazione della Didattica in 

presenza (fino al 22/02/2020) e l’attività di Didattica a Distanza, nel rispetto delle indicazioni e 

direttive Ministeriali.  

 

 

Per le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione, si attende Decreto 

Ministeriale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Corso 
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