
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di classe di scuola primaria 
e secondaria di I grado  
Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto – scuola primaria e secondaria  
 
E p.c. Alle docenti e ai docenti dell’Istituto – 
scuola primaria e secondaria  
ATTI  

  
 
Fonte Nuova, 20 aprile 2020 
Oggetto: quadro teorico di riferimento e informazioni sulla valutazione delle alunne e degli alunni – a 
far data dal 15 aprile u.s.  
 
 Per delineare un quadro teorico di riferimento, in particolare con riguardo alla valutazione 
delle alunne e degli alunni al termine dell’anno scolastico, appare imprescindibile ripercorrere, 
seppure sinteticamente, le scelte adottate e le azioni poste in essere, a partire dalla data del 5 marzo 
u.s ,  data della sospensione delle attività didattiche.  Ad oggi, sono trascorsi più di 30 giorni dalle 
nostre ultime lezioni in presenza, e noi ci siamo immediatamente adoperati affinché le nostre alunne 
e i nostri alunni sentissero vicina la scuola, percepissero che il dialogo educativo nato tra i banchi di 
scuola continuava, anche se con modalità nuove e mai sperimentate prima; ci siamo impegnati e 
abbiamo operato con serietà e con grande rigore per offrire un servizio di qualità e nuove opportunità 
formative sia per noi sia per i nostri alunni, senza perdere di vista le riflessioni professionali, le 
implicazioni pedagogiche e psicologiche di questo delicato periodo, l’attenzione alla privacy e ai dati 
che trattiamo, le inevitabili nuove questioni che questa situazione emergenziale porta con sé.  
Insegnare in una classe dove gli studenti sono tutti a distanza richiede ai docenti di riconsiderare le 
modalità di progettazione e della gestione della propria didattica. Per gli studenti, che devono 
partecipare a distanza, non solo è importante poter “stare al passo” con gli apprendimenti 
disciplinari, ma anche percepire di non essere isolati socialmente. Per questo motivo, è fondamentale 
prevedere e pianificare azioni che facilitino una partecipazione attiva e dinamica da parte di tutti gli 
alunni, anche se a distanza.  
Come Istituto abbiamo posto attenzione a diverse variabili: 1) IL CONTESTO 2) LE TECNOLOGIE 3) 
L’ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DIDATTICI 4) LA METODOLOGIA 5) LA VALUTAZIONE   
 
Con riferimento al punto 1) IL CONTESTO 
Progettare una qualsiasi forma di attività di didattica a distanza richiede l’attivazione di un processo 
che parte dall’analisi del contesto relazionale in cui questa si colloca. In qualità di Dirigente Scolastico 
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ho ritenuto opportuno offrire uno strumento unitario per poter gestire la didattica a distanza, 
evitando così di generare ulteriore confusione tra i ragazzi e le famiglie.  
Prima attraverso il minisito DAD e poi attraverso la piattaforma Microsoft è infatti possibile 
continuare ad alimentare la comunicazione tra docenti; essi possono infatti comunicare a distanza tra 
loro, coordinare azioni da intraprendere per gestire le attività didattiche funzionali, per scegliere 
eventuali strumenti da adottare in modo collegiale, favorire la diffusione delle buone pratiche 
adottate dai singoli docenti e la condivisione delle possibili soluzioni ai problemi.  
La piattaforma ha anche il vantaggio di mantenere viva la comunicazione tra docenti e famiglie, in un 
ambiente ideale che sembra ricostituire la scuola quale luogo preciso e specifico di promozione degli 
apprendimenti. In questo ambiente è possibile creare le condizioni per una comunicazione che facilita 
la collaborazione con la famiglia; e i docenti stanno già operando per motivare le famiglie a 
partecipare e per renderle consapevoli del loro ruolo attivo in questo ridefinito percorso educativo. 
Ulteriori riflessioni possono emergere nel considerare, ad esempio, le implicazioni didattiche del 
collegamento in piattaforma, l’efficacia del mantenimento delle relazioni con i rappresentanti di 
classe,  davvero prezioso soprattutto in questo momento,  e che ha consentito di raccogliere le 
istanze delle famiglie e di mediarle attraverso l’intervento del docente coordinatore di classe; il 
mantenimento della comunicazione periodica con i genitori per comprendere eventuali difficoltà che 
dovessero emergere.  
Al fine di facilitare l’apprendimento a distanza degli alunni e la loro partecipazione diretta alle attività 
proposte dalla scuola, si propongono ai genitori, a titolo esemplificativo, alcuni suggerimenti da 
seguire, compatibilmente con le possibilità e/o disponibilità di ciascuno:  
 

• supportare i ragazzi nella costruzione di uno spazio, di un angolo permanente dedicato 
alle attività scolastiche;  
• supportare e favorire l’autonomia dei ragazzi, evitando di essere presenti nello stesso 
luogo in cui è allestito il setting per le ore scolastiche durante i collegamenti;  
• ridurre i lavori domestici che possono interferire con le attività a distanza;  
• comunicare in tempi rapidi eventuali difficoltà della figlia/del figlio al docente 
coordinatore di classe;  
• non usare servizi di rete o di streaming a scopo ludico durante la lezione al fine di non 
interferire con la capacità della connessione di rete.  
 

La piattaforma consente di alimentare anche la comunicazione con gli studenti. Essi vanno coinvolti 
in modo attivo e vanno particolarmente responsabilizzati ad assumere comportamenti corretti 
nell’uso della piattaforma. Gli studenti a distanza devono infatti osservare alcune regole, assimilabili 
a quelle scolastiche, ad esempio:  
 

• essere puntuali alle attività in presenza;  

 chiedere il permesso al docente e/o avvertire che si sta lasciando il collegamento;  

 evitare l’uso di altri dispositivi durante la lezione, a meno che non siano necessari per svolgere 
l’attività didattica.  

 
Con riferimento al punto 2) LE TECNOLOGIE 
Si comunica che la scuola ha operato una ricognizione delle tecnologie disponibili presso le famiglie, 
da quelle personali degli studenti a quelle dei genitori; tale ricognizione è stata affidata a ciascun 
Consiglio di classe e al Coordinatore, con l’obiettivo di utilizzare il prima possibile un canale per la 
comunicazione a distanza. Ovviamente, sarebbe auspicabile che tutti gli studenti fossero dotati di un 
computer, un set audio e, quando possibile, di una stampante/scanner. A tale proposito, si informa 
che la scuola ha ricevuto la comunicazione di assegnazione di una risorsa per l’acquisto di device per 



studenti meno abbienti e per strumenti che garantissero l’accessibilità agli alunni DVA. È stato avviato 
l’acquisto e si è in attesa della consegna dei dispositivi ordinati. Nel frattempo, si stanno consegnando 
i device già disponibili agli alunni DSA e DVA, come da segnalazione dei Consigli di classe, a partire 
dalle classi terze medie e quinte primarie.  
 
3) L'ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DIDATTICI 
Progettare/pianificare le attività didattiche prima di entrare in aula è sempre importante e lo è ancora 
di più quando si entra in un’aula virtuale. In questo caso, vi è la necessità di operare 
contemporaneamente su più livelli di interazione attiva con gli studenti; ciascun docente dovrà, ad 
esempio: • mantenere la comunicazione con gli studenti; • scambiare, con gli studenti a distanza, il 
materiale didattico delle lezioni; • favorire l’interazione fra gli studenti remoti.  
 
INTERVENTI ON LINE- ATTIVITÀ SINCRONE E VIDEOCONFERENZE  
ATTIVITÀ SINCRONE  
Una delle prime strategie utilizzate per motivare gli studenti e favorire la loro partecipazione da casa 
nella didattica in aula virtuale, sono le attività sincrone. Con “attività sincrona” si intende, in questa 
fase, un momento didattico nel quale gli studenti sono contemporaneamente connessi. Ad esempio, 
una discussione collettiva su un argomento, oppure un'attività domanda-risposta nella quale il 
docente chiede a turno agli studenti di rispondere ai quesiti.  
 
LA VIDEOCONFERENZA  
La videoconferenza è una modalità di collegamento che permette al docente di entrare in 
comunicazione in modo diretto, in tempo reale, con tutti i suoi studenti 
 
4) L’ASSE METODOLOGICO  
Le attività di didattiche a distanza, se ben progettate, possono promuovere la costruzione di ambienti 
di apprendimento reali o virtuali dove gli studenti sono i principali protagonisti del loro processo di 
apprendimento e partecipano attivamente alla costruzione sociale della conoscenza, attraverso una 
molteplicità di strumenti e risorse tecnologiche. Vediamo quali sono le strategie didattiche che 
possiamo utilizzare in un’attività di didattica a distanza:  

1) DIDATTICA ATTIVA 
Alla classica lezione frontale è da privilegiare una modalità più orientata alla discussione in cui è 
possibile favorire lo scambio di idee e di esperienze. In questo caso il docente, dopo una sua breve 
esposizione, può porre delle domande oppure formulare qualche problema da risolvere. In tale modo 
gli studenti a casa non saranno solo ascoltatori, ma si renderanno protagonisti attivi nello sviluppo 
dei contenuti e nella loro problematizzazione. Alcune tecniche che il docente può utilizzare sono il 
brainstorming, il dialogo socratico, la ricerca guidata.  

2) LAVORO DI COPPIA 
 Il lavoro di coppia è sicuramente una strategia da adottare. Oltre ad essere utile per consolidare e/o 
apprendere conoscenze e competenze, può essere utilizzata per facilitare e rinforzare il contatto e la 
comunicazione tra compagni.  

3) PEER TUTORING  
Un’ulteriore strategia è il peer tutoring; questo approccio prevede che uno studente assuma il ruolo 
di tutor e l’altro di discente, dove il primo ha il compito di insegnare al secondo. Può essere utilizzato 
con scopi diversi anche per supportare studenti che manifestano difficoltà.  
Le strategie sopra indicate sono solo alcune tra le molte possibilità a cui il docente può fare 
riferimento nella gestione di una classe a distanza; tutte sono comunque caratterizzate da un comune 
denominatore: la richiesta di partecipazione attiva e dinamica di tutti gli studenti, compresi quelli che 
incontrano difficoltà nell’apprendimento.  



 
5) LA VALUTAZIONE  

Considerato quanto sopra sinteticamente esposto, pur essendo in attesa delle Ordinanze Ministeriali 
attuative del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22 che diano direttive univoche sulla valutazione finale 
e sugli Esami conclusivi del primo ciclo e che esplicitino tutte le relative procedure, appare comunque 
importante,  al fine di disporre di elementi sufficienti per valutare gli alunni nelle sedi opportune, 
considerato che la fase di prosecuzione delle azioni di ripasso inizia ad essere integrata dall’avvio di 
parti nuove del programma, che i docenti possano iniziare ad operare le prime valutazioni. Al fine di 
adottare, per il processo di valutazione degli alunni, scelte coerenti con le azioni didattiche a distanza 
pianificate e messe in atto, i docenti stanno seguendo le indicazioni riportate di seguito:  
 

1) Attribuzione di una valutazione alle prove delle alunne e degli alunni 
Usando le Rubriche relative al Monitoraggio sarà possibile attribuire voti ai compiti assegnati agli 
alunni, tenuto conto degli Ambiti di contenuto/Dimensione prescelti e sulla base degli obiettivi di 
apprendimento indicati dal docente nelle diverse programmazioni di disciplina:  
 
 
 
 
Fonte: Curricolo di Istituto – home page sito 

 
 
I docenti useranno le colonne dal 6 al 10; qualora un alunno non avesse pienamente conseguito la 
sufficienza nell’esecuzione del compito, la valutazione  sarà indicata con un 6*, e ciò consentirà ai 
docenti, in sede di scrutinio, di individuare velocemente per quali Ambiti di contenuto/Dimensione e 



quindi per quali Argomenti/ Disciplina dovrà essere compilata la “Nota allegata al documento di 
valutazione” e, di conseguenza,  attivato un corso di recupero a settembre;  le stesse comunicazioni 
potrebbero essere inoltrate  alla scuola di destinazione dell’alunno/dell’alunna, se interessato/a al 
passaggio di grado – scuola secondaria di secondo grado – o iscritto ad altro Istituto;  
 

2) Attribuzione del voto di disciplina  
Usando le Rubriche di Valutazione, che riportano il livello e i Descrittori generali, tenuto conto delle 
valutazioni effettuate in fase di monitoraggio, sarà possibile attribuire il voto finale di ciascuna 
disciplina. Anche in questo caso sarà opportuno considerare le colonne dal 6 al 10. Qualora uno 
studente non avesse raggiunto la sufficienza piena, il documento di valutazione sarà accompagnato 
dalla specifica nota già citata. 
 
 
Fonte: Curricolo di Istituto – home page sito  

 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione 

scolastica. 



Nella elaborazione del giudizio finale sul comportamento, i docenti avranno cura di inquadrare gli 

obiettivi previsti nel contesto della didattica a distanza e del ridefinito ambiente di apprendimento, 

anche attraverso l’uso della Piattaforma; considereranno, quindi, la molteplicità e i livelli di impegno 

e di organizzazione richiesti a ciascun alunno. 

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali per una nuova Cittadinanza: insegnare ad apprendere, 

insegnare ad essere, promuovere la capacità di cooperazione e solidarietà, la consapevolezza e il 

senso di responsabilità. 

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE: padroneggiare tempi e modalità di attenzione funzionali agli 

scopi e ai contesti; essere capaci di darsi criteri per operare in modo produttivo; utilizzare 

strategie efficaci per lo studio; partecipare in modo attivo e consapevole alla vita della classe e 

alla vita scolastica 

RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI: comunicare con gli altri in modo corretto e costruttivo; stabilire 

con i compagni relazioni improntate al rispetto e alla collaborazione; interagire e collaborare per 

la riuscita delle iniziative scolastiche; avere coscienza della propria appartenenza al gruppo; 

riconoscere e comprendere l’importanza delle regole della convivenza; adottare comportamenti 

responsabili nelle diverse situazioni e contesti di apprendimento.  

RISPETTO DELL’AMBIENTE: rispettare l’ambiente, gli arredi, i materiali propri ed altrui 

INSUFFICIENTE Scarsa partecipazione e scarso impegno nelle attività scolastiche 

Reiterati comportamenti di rifiuto nei confronti degli altri e scarsa disponibilità a 

collaborare 

Assenza di rispetto dell’ambiente di apprendimento 

SUFFICIENTE Partecipazione non sempre costante alle attività scolastiche  

Sufficiente sensibilità e interesse alle relazioni e alla collaborazione con i 

compagni e gli adulti 

Non sempre sensibile al rispetto dell’ambiente di apprendimento 

BUONO  Partecipazione ed impegno più marcati in alcuni ambiti disciplinari 

Interazione positiva, disponibilità abbastanza convinta 

Rispetto per l’ambiente di apprendimento 

DISTINTO  Partecipazione attiva alle attività proposte con impegno regolare e capacità di 

organizzare il proprio lavoro 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo con rispetto delle regole della 

convivenza  

Rispetto attivo dell’ambiente di apprendimento 

OTTIMO  Partecipazione motivata, consapevole e costruttiva alle attività proposte, con 

frequenza regolare e costante adempimento dei doveri scolastici 

Senso di appartenenza al gruppo e pieno rispetto dell’ambiente di 

apprendimento 

Eventuali integrazioni/modifiche saranno prontamente comunicate. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Adelaide Silvi  
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