
Ministero dell’istruzione 

                                             Istituto Comprensivo Statale San Paolo d’Argon  

                                             Via Locatelli, 3 – 24060 SAN PAOLO D’ARGON –BG-  

                                            tel 035/958054 – Fax 035/959618 - CF 95119200160 

                   email bgic870003@istruzione.it – email certificata bgic870003@pec.istruzione.it                   

www.icsanpaolodargon.edu.it 

 
CIRCOLARE N. 144        

 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE  

  

SITO WEB 

 
 

Oggetto: Valutazione durante la sospensione delle attività didattiche in presenza  

Nella nota ministeriale nr. 388 del 17 marzo, si legge che “La didattica a distanza, in queste 

difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità 

educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” 

e del fare, per l’appunto, “comunità”. Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il 

percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che 

caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e 

vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione”.  

Di fronte a questa nuova modalità di fare didattica, ne consegue una rimodulazione anche degli 
strumenti e delle modalità di valutazione da parte dei docenti. 
La valutazione al tempo della DAD si riveste di un ruolo FORMATIVO, che deve valorizzare le 
competenze trasversali sviluppate da ciascun alunno nella nuova situazione di apprendimento 
e ha il compito di guidare l’alunno nei percorsi di recupero e/o approfondimento.  
Proprio per questo motivo, i docenti hanno adottato, dall’inizio della didattica a distanza, una 
valutazione di tipo formativo  comunicando agli alunni un giudizio, un commento, una 
osservazione  sui compiti e sulle attività assegnati.   
Ovviamente, gli insegnanti proseguiranno nel raccogliere dati  rispetto a indicatori di 
competenza quali partecipazione alle attività, rispetto dei termini di consegna dei lavori, 
puntualità e precisione nella stesura dei compiti, così come continueranno a raccogliere alcune 
misurazioni a livello disciplinare.   
La presenza di osservazioni e dati relativi alle competenze, insieme alle considerazioni sugli 
obiettivi disciplinari, saranno oggetto di interpretazione ed il valore ad essi attribuito andrà a 
costituire giudizio complessivo e voti numerici, che permetteranno di elaborare il voto 
disciplinare di fine quadrimestre da parte dei docenti, tenendo conto anche del contesto nel 
quale l’alunno si trova ad apprendere.  
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Il collegio docenti  ha deliberato, in data 7 aprile, che tali giudizi, commenti  o osservazioni 

costituiranno la base per elaborare voti numerici provvisori (che per il momento 

diventeranno voti  in blu nel registro) e che saranno eventualmente inseriti dai docenti a 

partire dal 16 aprile. 

 

Distinti saluti 

 

 San Paolo d’Argon, 14/04/2020

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
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