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Oggetto: Didattica a distanza (DAD) –Valutazione degli apprendimenti  

 

Gentili Famiglie, 

a seguito alla sospensione delle attività didattiche, causata della situazione di 

emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19, la nostra istituzione 

scolastica, in tutti i suoi ordini di scuola, in linea con quanto indicato dal Ministero 

dell’Istruzione nei vari comunicati che si sono succeduti, ha da subito garantito 

agli alunni il diritto all’istruzione e formazione attivando la Didattica a Distanza 

(DAD) e mantenendo viva la relazione con gli alunni. 

I docenti, anche per i bimbi più piccoli, stanno portando avanti la 

programmazione educativa e disciplinare, eventualmente rimodulando ed 

adattando progettazione ed attività alla nuova modalità di didattica e hanno 

stabilito un orario settimanale, sì da strutturare l’attività e permettere la regolarità 

e la continuità del dialogo educativo.  

Dopo un iniziale periodo di assestamento, la partecipazione degli alunni alle 

attività è via via andata aumentando fino a raggiungere buoni livelli e in molti casi 

persino ottimali.  

Siamo in attesa dei decreti applicativi del DL 8/4/2020, ma sembra ormai certo 

che non si possa tornare a scuola per quest’anno scolastico e si dovrà procedere 

alla valutazione degli alunni prendendo in considerazione il periodo delle attività 

di DAD.  

Questa modalità, per molti versi differente rispetto alla didattica in presenza, ha 

consentito agli alunni di potenziare competenze, di sperimentare nuovi canali di 

apprendimento (non solo didattica trasmissiva) e di lavorare maggiormente in 

autonomia. I docenti hanno potuto utilizzare nuove metodologie, adattando 

l’attività didattica al fine di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione. 
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Come illustrato nel corso degli incontri con i genitori del 6 aprile u.s., i docenti sin 

dai primi giorni hanno proceduto con una valutazione formativa, conservando tutto 

il materiale prodotto dagli alunni e restituendo agli alunni feedback, riscontri e 

chiarimenti rispetto al lavoro svolto. Gli esiti di tale valutazione formativa 

verranno registrati dai docenti nella sezione “Note didattiche” del registro 

elettronico in corrispondenza di ciascuna delle attività svolte, tenendo sempre 

conto delle difficoltà che gli alunni possono aver incontrato rispetto alla possibilità 

di connessione o l’accesso a dispositivi elettronici, nonché dell’inevitabile senso 

iniziale di disorientamento rispetto alla nuova modalità di “frequentare la scuola”, 

ma tenendo altresì in considerazione l’impegno e la serietà che la maggior parte di 

essi sta dimostrando. 

 

La valutazione è parte integrante della didattica, è un diritto dello studente e non 

deve esaurirsi nella mera assegnazione di un voto numerico, bensì costituire un 

indicatore che consenta all’alunno di verificare il personale progresso nel 

processo di apprendimento ed il livello raggiunto rispetto al punto di partenza (si 

parla infatti di valutazione “formativa”) e per tale ragione è importante che gli 

alunni lavorino il più possibile in autonomia, al fine di apprendere, anche dai 

propri errori o incertezze, ed effettuare così anche un processo di autovalutazione.  

Come previsto dalla normativa vigente, a ciascun voto numerico corrispondono 

dei criteri, ovvero dei descrittori che permettano di assegnare un significato al 

voto ricevuto. Tali criteri, che sono stati elaborati dal Collegio dei docenti e sono 

contenuti nel Ptof, devono oggi essere in parte integrati con nuovi indicatori, che 

consentano di valutare secondo quanto è stato possibile verificare con la didattica 

a distanza, così come il comportamento tenuto dagli allievi e l’impegno profuso 

nelle attività e compiti assegnati. 

I nuovi criteri di valutazione, che verranno deliberati dal Collegio dei docenti, 

saranno sottoposti al Consiglio di istituto e andranno ad integrare quelli già 

presenti nel PTOF. 

Rinnovo a tutte le Famiglie il ringraziamento per la preziosa collaborazione. 

 
    La Dirigente scolastica 

Rosaria Genovese 
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