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Circolare n.  207   Agli alunni e ai genitori scuola secondaria 

Ai coordinatori consigli classi scuola secondaria 

   Ai docenti scuola secondaria  

                      All’Area Didattica 

       SITO WEB 

      REGISTRO ARGONEXT 

   

E P.C.  Al Presidente Consiglio Istituto 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – griglia valutazione. 

 
 

L’emergenza epidemiologica e didattica ha richiesto da parte dell’Istituzione 

Scolastica nuove capacità di adattamento, flessibilità e professionalità per potere  

rispondere adeguatamente  al provvedimento di sospensione delle attività didattiche, 

predisponendo  specifici percorsi di Didattica a Distanza.  

 

Grazie alla collaborazione, all’impegno e al buon senso didattico del   

personale docente, l’Istituzione Scolastica si è messa in gioco, adattando la 

metodologia e i criteri di valutazione alle nuove modalità di didattica on line. 

 

I docenti hanno scelto di prediligere   la valutazione formativa concentrandosi 

sul processo e sulle informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare 

in lui un’azione di auto-orientamento e di autovalutazione. “Orientare significa 

guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 

riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a 
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migliorarsi continuamente. Affinché questa azione di miglioramento possa essere 

intrapresa dall’alunno, diventa indispensabile la funzione proattiva della 

valutazione, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono 

le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche 

piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di 

far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le 

azioni successive. Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per 

effettuare una verifica della qualità del lavoro svolto dall’insegnante e per attivare 

eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo diventa 

formativa anche per l’insegnante.” 

(Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, 

2017) 

 

La valutazione, 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 che, nella seduta del 16 aprile (con un solo voto 

contrario), ha ritenuto di fare proprio l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico e di 

approvare (a maggioranza) una griglia di valutazione delle attività di didattica a 

distanza che si allega. 

 

I  docenti continueranno l’attività di programmazione e di coordinamento tra il 

team e i consigli di classe, condividendo il materiale didattico proposto anche tra 

colleghi della stessa classe, al fine di evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro in 

questo momento insostenibili da parte degli alunni e delle famiglie, e di favorire 

l’interazione, il dialogo e lo scambio tra insegnanti e allievi  e tra gli alunni stessi. Si 

adotteranno  criteri  comuni e  forme di valutazione formativa per  valorizzare  i 

processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e in questo contesto di 

emergenza.  
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Nel ringraziare i docenti per la costruttiva collaborazione e la grande 

professionalità dimostrata in questa situazione particolare, si invitano gli stessi, in 

caso di eventuali situazioni problematiche anche di natura tecnologica degli alunni,  a 

relazionarsi con il  Coordinatore del Consiglio di classe, oltre che informare la 

Dirigenza. 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

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

 


