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Oggetto: Attività didattiche a distanza – Ulteriori indicazioni 

 

 

 

           Come spesso ripetiamo, confermando il valore dell’affermazione, nella precarietà della 

situazione emergenziale, la didattica a distanza consente alle studentesse e agli studenti di 

continuare il percorso di apprendimento. L’evolversi della situazione sanitaria richiede continui 

cambiamenti, che la scuola affronta mantenendo una linearità e una coerenza volti ad una attività 

didattica efficace ed inclusiva. 

Ripercorrendo il percorso intrapreso, a partire dall’inizio della sospensione si  è  impartita una 

didattica a distanza prima asincrona e, gradualmente, dal 18 marzo, sincrona tramite la piattaforma 

Office 365, con un impegno straordinario e un crescendo di competenze da parte di tutta la 

comunità scolastica. 

               Docenti, studenti e famiglie  sono consapevoli che ogni  percorso di apprendimento 

prevede anche la valutazione, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 

restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, con un ruolo di valorizzazione 

e di responsabilizzazione di ogni singolo studente. 

Nei mesi di marzo ed aprile l’attività valutativa dei docenti è continuata, in una dimensione  

formativa, focalizzandosi più sulle competenze che sulle conoscenze, non solo su che cosa lo 

studente sa, ma soprattutto su ciò che sa fare con ciò che sa e ciò che ha. Il dialogo educativo, 

compreso l’aspetto valutativo non si è mai interrotto e gli studenti ne sono ben consapevoli, guidati 

nel loro percorso dalle correzioni, dai commenti, dai giudizi degli insegnanti, esortati a mostrare 

impegno e costanza, spirito di collaborazione ed intraprendenza, elementi significativi di una 

didattica per competenze.  

 Le famiglie, in questo periodo emergenziale, sono più che mai legate dal patto di corresponsabilità 

educativa con la scuola, invitate a condividere  con i propri figli le informazioni sul percorso 

formativo a distanza, come occasione di confronto e responsabilizzazione. Sono stati fondamentali i 

canali di comunicazione rimasti aperti  tra docenti e  genitori che, a seguito dei consigli di classe,  

comprendono anche i colloqui in piattaforma. 

Il previsto rientro a scuola non è avvenuto e quindi è necessario guardare avanti, alla conclusione 

dell’anno scolastico e alle attività valutative che lo contraddistinguono.  
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Proseguiranno pertanto le attività di valutazione sia dei compiti assegnati sia mediante verifiche 

sincrone in piattaforma, già avviate dopo le vacanze pasquali.  

Per dare evidenza ancora maggiore anche alle famiglie del percorso svolto, nei prossimi giorni i 

docenti renderanno visibile sul registro le valutazioni  espresse tramite giudizio delle attività 

sincrone e asincrone relative al primo periodo di didattica a distanza. Dal mese di maggio le 

valutazioni verranno espresse tramite un voto, perseguendo sempre la logica formativa, cioè rivolta 

al percorso svolto. 

La scuola comunicherà con tempestività le indicazioni ministeriali relative alla valutazione finale, 

come preannunciato dal ministero stesso con il decreto legge 8 aprile 2020, n.22. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


