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Circolare interna n. 151
a.s. 2019-2020

           AI DOCENTI
OGGETTO: didattica a distanza-valutazione

Considerato  l'ormai  certo  prolungamento  della  chiusura  scolastica,  è  importante  -  oltre  a
un'opportuna riorganizzazione delle attività didattica - anche aprire una riflessione per procedere
alla valutazione delle attività svolte.
Come evidenziato nell'ultimo paragrafo dalla circolare ministeriale che invio in allegato, in questo
momento,  ricoprono  grande  importanza  tanto  la  valutazione  formativa,  volta  ad  affiancare  e
seguire lo studente nel processo di apprendimento, quanto la valutazione degli apprendimenti e la
valutazione delle competenze (da privilegiare!) che forniscono indicazioni utili agli  studenti sullo
svolgimento del proprio percorso e ai docenti sull'efficacia delle attività svolte.

E'  chiaro  che nelle  operazioni  di  valutazione,  da svolgere  secondo i  criteri  adottati  dal  nostro
istituto,  sarà  necessario  tenere  conto  dell'inconsueto  scenario  nel  quale  sia  i  docenti  che  gli
studenti si trovano a lavorare, ripensando quindi tempi e modalità delle prestazioni e delle prove
che verranno valutate. 

Nella  valutazione  ci  si  potrà  avvalere  di  una  griglia  di  osservazione  delle  attività  svolte  dagli
studenti nella didattica a distanza di cui in allegato si offre un possibile modello.
Si precisa che la griglia così come presentata è solo esemplificativa, può essere quindi adattata
alle attività che il docente sta svolgendo e utilizzata come strumento guida per l’attribuzione allo
studente di un voto che tenga conto sia della prestazione in sè per sè che del quadro complessivo
delle competenze maturate e dell’impegno dimostrato.

Si  coglie  l'occasione  per  ricordare che sarà opportuno confrontarsi  sul  tema della  valutazione
nell'ambito delle  prossime riunioni di dipartimento e, ancor più nei prossimi  consigli di classe, nel
corso dei  quali  saranno eventualmente apportate modifiche alla  progettazione didattica,  ma si
provvederà anche a fare il punto sulla situazione delle classi e sull'andamento individuale.

Nella  valutazione  si  dovrà  cercare  di  dare  peso  all'assiduità  e  all’impegno  dimostrati,  senza
trascurare le difficoltà incontrate dagli studenti, oltre a tener conto naturalmente dei risultati e dei
progressi nell'apprendimento conseguiti nelle singole discipline. 
Giova ribadire che, in queste circostanze, proprio la valutazione delle competenze acquisite può
essere strumento utile a fornire una valutazione globale degli obiettivi raggiunti dallo studente.
I docenti i docenti di sostegno e gli educatori dovranno revisionare i PEI riconsiderando tempi e
modalità di valutazione

Si fa presente che.
-  non tutti  gli  studenti  hanno sempre a disposizione un pc per  la  connessione (per  i  casi  più
problematici è possibile pensare a una cessione in comodato d'uso da parte della scuola di Tablet
o PC)
- non tutti hanno possibilità di connessione illimitata (esistono per abbonati Tim e Vodafone alcune
promozioni)
- per gli studenti che non partecipano alle attività sarebbe opportuno contattare la famiglia da parte
del coordinatore di classe
- le verifiche "originali", cioè che non riproducano esercizi presenti sui libri o già svolti, mettono
maggiormente in campo le competenze e minimizzano il rischio di copiature.
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- i prodotti complessi (es. realizzazione presentazione Power Point, di un video,ecc.) consentono
maggiori possibilità di valutare il processo di apprendimento
 - gli esercizi di matematica somministrati in sede di verifica devono presupporre strumenti certi per
i tempi di invio e ricezione (posta elettronica piuttosto che Edmodo).

Allegato 1: griglia di osservazione competenze didattica a distanza
Allegato 2: esempio di verifica scritta via mail
Allegato 3: Nota MIUR prot. 388
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