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Circolare n. 255                                                                                     

 

Magenta, 18.03.2020 

 

 

Al personale docente 

 

p.c. Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: DAD e Valutazione (nota MIUR 388 del 18.03.2020). 

 

 

Gentili insegnanti, 

 

nel trasmettere la nota ministeriale sull’argomento in oggetto, fornisco le indicazioni 

elaborate dallo Staff di Presidenza in merito alla valutazione dei compiti svolti dai nostri studenti 

nell’ambito delle attività di Didattica a Distanza: il protrarsi della sospensione delle lezioni impone 

l’assunzione di un orientamento valutativo efficace e condiviso. 

 

Sintetizzo per punti le idee di cui i responsabili di plesso si sono fatti portavoce: 

 

1) Non si ritiene opportuno, almeno per il momento, anche in considerazione dei 

molteplici fattori esterni condizionanti le prestazioni oggetto di valutazione, il ricorso al 

voto numerico. 

 

2) Il necessario riscontro, tempestivo e trasparente, sul livello di impegno dimostrato 

nonché sui risultati di apprendimento raggiunti dovrà essere espresso mediante un 

giudizio sintetico, accompagnato o ampliato, nel caso, da un’ulteriore 

spiegazione che evidenzi errori o lacune da colmare. 

 

3) I docenti pertanto si atterranno alle seguenti scale di giudizio, improntate a semplicità 

e chiarezza: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi terze, quarte e quinte 

- Lavoro preciso, completo, corretto 

- Lavoro corretto 

- Lavoro adeguato con qualche imprecisione 

- Lavoro non del tutto adeguato, prova a riguardare... 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
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Classi prime e seconde 

Si richiede un’autovalutazione da parte del bambino alla quale corrisponderà un  

giudizio dell’insegnante: 

 

- Ho lavorato da solo, l’attività era facile = molto bene 

- Ho avuto qualche difficoltà e ho chiesto aiuto = bene 

- Ho chiesto tante volte aiuto perché l’attività era molto difficile 

= forza, non ti scoraggiare! 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Classi prime, seconde e terze 

- Molto bene! = livello avanzato 

- Vai avanti così!  = livello intermedio 

- Accettabile = livello base 

- Non va bene = obiettivo non raggiunto 

 

 

Con l’occasione riporto alcune parti della nota in oggetto, che confortano l’orientamento 

didattico scelto dal nostro istituto: 

 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in 

raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 

bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i 

genitori rappresentanti di classe (…). 

 

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda 

dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 

pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La 

proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto 

sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie 

(impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non 

si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno 

compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali 

che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il 

Paese. 

 

Per la scuola secondaria di primo (…) grado il raccordo tra le proposte didattiche dei 

diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on 

line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio. 

 

 Vi ringrazio per il lavoro che state facendo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


