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Comunicato n.°597                                                                                                      agli studenti    

ai loro genitori 

ai docenti 

al sito della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative per didattica a distanza. Valutazione degli  

                     apprendimenti. 

 

In riferimento alla valutazione degli apprendimenti in questa fase di didattica a distanza occorre 

fare alcune considerazioni.  

 

Pensare a una valutazione di tipo sommativo non è la strada forse più idonea, perché questa 

modalità valutativa trova la sua sintesi in un voto che esprime un bilancio a posteriori sui 

traguardi effettivamente raggiunti o non raggiunti da ogni studente.  

 

In attesa anche di ulteriori indicazioni da parte del MIUR, si ritiene opportuno percorrere una 

strada più complessa, ma più significativa dal punto di vista culturale: quella della valutazione 

formativa.  

 

E’ la valutazione che tiene in considerazione tutti gli elementi di crescita dello studente, che 

pone attenzione al suo processo di apprendimento/insegnamento, che valorizza i progressi 

individuali e di gruppo, che cerca soluzioni alternative a situazioni di disagio o di difficoltà 

negli apprendimenti. La valutazione formativa tiene ben presenti tre aspetti del processo di 

apprendimento/insegnamento: la meta da raggiungere, il livello culturale iniziale di ogni 

studente, la validità del processo stesso.  

 

Non si possono valutare i risultati se non si valuta allo stesso tempo il processo e, quindi, 

l’efficacia dell’azione didattica del singolo docente e di tutto il consiglio di classe. Ogni 

insegnante provvederà certamente a comunicare agli alunni (e alle famiglie), durante l’attività a 

distanza, gli esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli 

allievi, delle verifiche orali che non necessariamente deve essere espressa in un valore 

numerico.  

 

Quella prodotta a distanza è una valutazione indicativa e non certo definitiva. Si darà un peso a: 

 l’impegno; 

 la partecipazione; 

 la risposta alle sollecitazioni dei docenti; 

 la disponibilità a collaborare con docenti e compagni.  
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Sempre nel totale rispetto della libertà di insegnamento (e quindi di valutazione) di ogni singolo 

docente, si può suggerire di adottare pertanto le metodiche valutative formative secondo quanto 

prescritto dal Dlgs 62/2017 e dal DPR 122/2009: narrazione dei percorsi, rubriche di 

valutazione, indicatori, 4 livelli (avanzato, intermedio, base, iniziale). 

 

Al fine di tutelare la privacy di docenti ed alunni, si ricorda agli allievi che non possono 

condividere in rete le lezioni realizzate dal docente e le attività create o sviluppate con il 

docente e con i compagni. A titolo esemplificativo, è vietata la diffusione in rete di screenshot e 

di fotografie, e di quant’altro utilizzato nella didattica a distanza.  

 

  
 

Arezzo lì, 02.04.2020                                                                                  il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Di Trocchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 
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