
ISTITUTO 

070/0 9808623
e mail: catd050003@istruzione.it-  pec: 

  

Circ. 170 

 
OGGETTO:  ulteriori  disposizioni operative
 
 
Da alcuni giorni siamo chiamati
modalità a cui non eravamo abituati
superare questo momento così difficile
Come ormai noto, le attività didattiche
ma, con molta probabilità, ci sarà
dato conoscere a nessuno, nemmeno
Da subito la nostra scuola ha cercato
partire dalle competenze e professionali
relazione didattico-educativa con
che la condizione impone.  Senza
presenza, tuttavia con la didattica
un canale comunicativo  con gli 
chat di gruppo, registro di classe 
La nostra scuola sta realizzando
viene gestita e implementata continuamente
adesso per la mole di lavoro che 
piattaforma stessa. 
Non manca tuttavia qualche problema
conoscenza delle risorse e potenzialità
Nel sito della nostra scuola sono 
sposizione per rendere quanto più
della piattaforma una sezione con
modalità operative che per l’interazione
Sono a conoscenza del fatto che
stanno facendo il massimo sforzo
significativa possibile e mantenere
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operative sulla didattica a distanza (DAD). 

chiamati tutti quanti, sia come singoli sia come istituzione,
abituati in maniera ordinaria e tutti dobbiamo fare

difficile a causa dell’epidemia in atto nel mondo.
didattiche nelle scuole sono sospese, per il momento,
sarà una proroga della sospensione fino a data che,

nemmeno alle autorità preordinate alla decisione in
cercato di mettere in campo tutte le risorse di 

professionalità di tanti docenti e del personale ATA
con gli studenti quanto più efficace ed efficiente

Senza pensare che la didattica a distanza  possa sostituire
didattica a distanza si realizza comunque un ambiente

 studenti attraverso strumenti quali videoconferenze,
 in tutte le sue funzioni, etc. 

realizzando la didattica a distanza in una apposita piattaforma
continuamente dagli insegnanti del team digitale,

 si sobbarcano continuamente e per la fruibilità

problema legato a vari fattori tra cui, principalmente,
potenzialità tecnologiche da parte di alcuni docenti.

 reperibili tutte le informazioni utili per utilizzare
più fruibile l’ambiente di apprendimento . Esiste

con le FAQ che sicuramente è molto utile sia per
l’interazione tra docenti e tra docenti e alunni. 

che sia i docenti che gli alunni, con il supporto
orzo per rendere la relazione insegnamento-apprendimento

mantenere vivo il dialogo educativo tra loro. 
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istituzione, a operare con 
fare la nostra parte per 

mondo. 
momento,  fino al 3 aprile 

che, al momento, non è 
 tal senso. 
 cui poteva disporre, a 

ATA  per assicurare una 
efficiente possibile, nei limiti 

sostituire la didattica in 
ambiente di apprendimento e 

videoconferenze, video lezioni, 

piattaforma (moodle) che 
digitale, che ringrazio sin da 
fruibilità che imprimono alla 

principalmente, la non perfetta 
nti. 

utilizzare gli strumenti a di-
Esiste anche all’interno 
per la conoscenza delle 

supporto delle loro famiglie, 
apprendimento quanto più 





In queste condizioni di lavoro alcuni docenti manifestano qualche dubbio, in particolare, sul tema 
della valutazione degli studenti. 
Si  deve fare la valutazione?  Cosa valutare, come valutare, che principi seguire nella valutazione. 
Nel dare la risposta a queste domande non possiamo che fare riferimento a documenti ufficiali in-
terni ed esterni alla scuola. 
La normativa di riferimento è sempre la stessa, in particolare il D.P.R. 122/09 e i documenti interni. 
Ma a questa si aggiunge la nota n. 279/2020 e soprattutto la nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Mi-
nistero dell’Istruzione che è stata oggetto di precedenti circolari e che recita testualmente”  “Se è 
vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda 
ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 
normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 
valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sba-
gliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valo-
rizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, 
in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazio-
ne come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come compe-
tenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la ne-
cessaria flessibilità”. 
Dunque, relativamente alla didattica a distanza messa in atto in questa fase emergenziale legata al 
covid-19,  viene affidata la valutazione alla competenza, alla professionalità e al buon senso didatti-
co  dei  docenti assicurando anche la necessaria flessibilità. 
 In particolare si dovrà valutare il percorso formativo che gli studenti stanno svolgendo in questo 
particolare periodo che comprende l’impegno e la partecipazione autentica nonché le attività svolte 
(compiti, questionari, ecc.). Le valutazioni complessive di tutte le attività di una unità di apprendi-
mento andranno annotate sul registro di classe inserendo nel commento l’argomento e che si tratta 
di lezione a distanza. 
Gli studenti, nel processo di insegnamento – apprendimento, sono sempre parte attiva e, pertanto, 
dovranno dimostrare senso di responsabilità, evitando di produrre elaborati copiati da diverse fonti e 
richiedendo supporto ai docenti  in caso di difficoltà o bisogno. 
I coordinatori sono invitati a relazionarsi col Consiglio di Classe al fine di rilevare eventuali criticità 
e mettere in atto strategie didattiche atte a superarle. 
Ringrazio ancora tutti per l’impegno e la collaborazione in questa fase di incertezza e, in attesa delle 
nuove comunicazioni ministeriali, vi auguro buon lavoro.  
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