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Circolare n. 303 del 22.3.2020 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori per il tramite degli Studenti 
Al Sito 

 
Oggetto: Nota informativa in merito alla valutazione curriculare 

 
Carissimi docenti e studenti, come sapete il Ministero dell’Istruzione ha emanato delle direttive e 
dei suggerimenti su come proseguire il nostro percorso educativo attraverso la didattica a distanza. 
Da quando sono state sospese le attività didattiche in presenza, ogni docente ha cercato di 
mantenere un certo grado di partecipazione mantenendo viva la didattica a distanza inviando agli 
studenti svariati e diversificati documenti dapprima utilizzando solo la piattaforma Argo, poi anche 
G Suite (Classroom e Meet) e Minutolilearn.  
Dalle notizie che ho ricevuto non tutti gli studenti hanno dato puntuale riscontro a queste attività, 
alcuni per motivi oggettivi (mancanza di strumenti informatici o di collegamento), qualcuno 
(fortunamente pochi) per mancanza di buona volontà. Moltissimi studenti,  però, hanno partecipato 
a questa nuova e, in questo momento, unica forma di didattica possibile, fornendo riscontri puntuali 
sotto forma di appunti, svolgimento di compiti assegnati, segnalazione di tutorial didattici. Spero, 
invece, che tutti i docenti abbiano riscontrato lo sforzo degli alunni visionando i compiti assegnati e 
condividendo le verifiche, la valutazione degli errori e gli esiti.  
È nostra intenzione proseguire con queste modalità alle quali è più che opportuno aggiungere 
momenti di confronto video in diretta attraverso la modalità Meet.  
È fondamentale che ognuno di voi sia partecipe e consapevole del processo in atto, sicuramente 
nuovo e inaspettato. Siamo perfettamente consapevoli che per tutti è un momento difficile e ancor 
più sacrificato, sia sotto il profilo pratico che psicologico, ma è fuor di dubbio che ciò non deve 
costituire un alibi per il disimpegno e l’ozio. La credibilità di ognuno di noi si gioca sull’impegno 
profuso e, in quest’ottica, al fine di poter arrivare alla fine dell’anno scolastico con il giusto merito, 
dobbiamo completare il nostro lavoro anche con una serena e attenta valutazione. 
Riporto a questo proposito le indicazioni che il MIUR ha dato con la nota n. 388 del 17.3.2020: 

“E’ 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 sbagliato, 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 valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 
del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
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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 necessaria 
flessibilità. 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. La 
riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

 
Ovviamente so benissimo che i criteri di valutazione andrebbero condivisi con il Collegio Docenti e 
so, altrettanto bene, che negli avviati Consigli di Classe sono state formulate ipotesi valutative 
adeguate alle situazione del momento. 
Data la situazione emergenziale che non consente facilmente di utilizzare gli organi collegiali 
deputati, voglio, però, fornire ad ogni Cdc e ad ogni docente, delle indicazioni cui ci si potrà 
ispirare per mettere in campo delle valutazioni che siano quanto più adeguate al momento che 
stiamo vivendo ed alla tipologia di didattica che stiamo cercando di mettere in atto.  
Il giudizio sull’andamento disciplinare degli studenti ( inteso come comportamento) terrà conto 
di: 

a) La frequenza di presenza alle video lezioni (ovviamente concordate in anticipo) 
b) Il riscontro delle consegne rispettando i tempi concordati in anticipo, 
c) Il grado della partecipazione attiva, critica e propositiva attraverso contributi personali fatti 

da: segnalazioni di tutorial presenti nel web, spunti di riflessione personali e/o da 
condividere nel gruppo classe (sotto forma di file scritti, interventi video registrati o in 
diretta), richiesta di delucidazioni, richiesta di essere interrogati.  

Il giudizio sul profitto didattico (inteso come acquisizione di competenze afferenti alle materie 
di studio) terrà conto di: 
 

a) la pertinenza e la correttezza delle relazioni e degli esercizi svolti; 
b) la valutazione degli elaborati scritti; ( questi, però, proprio perché  fatti a distanza, 

difficilmente si prestano a essere pienamente oggettive e, pertanto, nei casi dubbi rimarne 
nella discrezionalità del docente non tenerne conto oppure integrarli  con una valutazione 
orale online); 

c) verifiche orali svolte online; 
d)  il riscontro sulla capacità di recupero, in tempi medio brevi, delle nozioni acquisite. 

 
Quando il docente avrà raccolto uno o più elementi che considererà sufficienti per esprimere un 
giudizio, lo comunicherà allo studente e lo annoterà,  attraverso un voto, nel registro Argo.  
Rimane confermato quando indicato nelle precedenti circolari in merito al fatto che non è 
necessario registrare le assenze degli alunni, ma, al contrario, quando si annoteranno le attività 
svolte su Argo si indicheranno anche i partecipanti, visto che questo costituisce uno dei criteri di 
valutazione per come infra indicato. 
Ovviamente queste indicazioni vanno adattate per gli studenti in difficoltà, H, Bes, Dsa, per i quali 
vanno tenute sempre in considerazione le programmazioni personalizzate e gli eventuali strumenti 
dispensativi e compensativi previsti. 
Fiducioso di incontrare la massima collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e 
vi auguro buon lavoro.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

                                                                             


