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Ai Docenti (corso diurno e serale) 

E p.c. al DSGA 

Ass. Amm. Ufficio didattica 

Sito WEB 

 

Oggetto: Indicazioni operative sulla valutazione degli apprendimenti in regime di 

didattica a distanza (DAD)  

            Nel manifestare la mia estesa gratitudine per l’impegno e la dedizione mostrata da 

tutti i docenti nei confronti degli studenti e nell’affrontare questo difficile periodo che sta 

vivendo la scuola, desidero chiarire alcuni importanti aspetti legati alla verifica e alla relativa 

valutazione degli apprendimenti, che è e rimane un compito e un dovere fondamentale 

dell’insegnante fondato sempre sui principi della trasparenza e dell’equità e permette agli 

studenti di riflettere e monitorare il loro progresso scolastico in generale. 

        La normativa vigente a tal proposito (D.L. 62/2017 – D.P.R. 122/2009 - Nota M.I. 279 

del 08/03/2020 – Nota n. 388 del 17/03/2020), ricorda 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 ed hanno a riferimento i criteri approvato dal Collegio docenti" (nota n. 

388/2020). Orbene, come anche emerso nel corso di alcuni lavori dipartimentali, i criteri di misurazione delle 

verifiche che normalmente vengono utilizzati nella normale didattica in presenza dimostrano inevitabili limiti 

se trasferiti nella didattica a distanza in relazione sia a possibili dubbi sulla autenticità delle prestazioni, sia 

alla impossibilità di porre condizioni eque alla loro realizzazione. Assume pertanto ruolo essenziale, 

nell'attuale contesto, riferirsi ad una valutazione formativa e non sommativa, attraverso la comunicazione agli 
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allievi di informazioni costanti e puntuali sull'andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e 

partecipazione, dando precisi riscontri sulle prestazioni, sui punti critici, sulle carenze, sul recupero, sempre in 

un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione, mentre si perverrà in un secondo momento 

e conseguentemente ad una valutazione sommativa secondo le indicazioni ministeriali. È allegata alla 

presente un'apposita griglia di valutazione della didattica a distanza che contiene i descrittori di osservazione 

a cui fare riferimento per la valutazione in itinere. Le comunicazioni agli studenti di cui sopra potranno essere 

annotate individualmente negli appositi spazi relativi al commento pubblico disponibili sul registro 

elettronico seguendo la seguente modalità: 

1. Sul registro elettronico cliccare “Valutazioni orali”. Successivamente, cliccare sul simbolo “+” che si 

trova accanto al nominativo dello studente nella prima colonna denominata “OGGI”. Scegliere dal 

menù a tendina della voce “Voto/Nota”, la l’espressione “Didattica a Distanza”. Inserire nello spazio 

“Commento per la Famiglia” le informazioni sulle attività dello studente seguendo i descrittori della 

griglia DAD; 

2. Annotare nello stesso spazio di “Commento per la famiglia” l’assenza o la saltuaria partecipazione 

degli studenti che non prendono parte regolarmente o totalmente alla DAD.   

 

             La griglia DAD sarà pubblica sulla bacheca di Argo per la presa visione e la conferma di tutti i 

docenti.  

             Con l’occasione, rinnovo la mia gratitudine a tutti i docenti per aver continuato a tenere vivi i 

rapporti con i nostri studenti, rafforzando la missione relazionale della scuola e il suo 

insostituibile ruolo nella società. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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