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Al PERSONALE DOCENTE 

SITO WEB SCUOLA 

 

 

OGGETTO:1. Didattica a distanza  

                    2. Chiarimenti sull’azione valutativa degli apprendimenti collegata alla 

                       didattica a distanza nella Primaria e Secondaria 

 

 

1.La nota del Ministero dell’Istruzione n.0000279 dell’8 marzo 2020 nella sezione dedicata alla 

didattica a distanza, si sofferma sulla necessità di prestare attenzione da parte dei docenti, alle 

abitudini di vita stravolte dei bambini dell’ordine dell’Infanzia e  dei primi anni della Primaria,  con 

indicazioni chiare sull’importanza di mantenere vivo il contatto e la relazione sia pure con forme di 

comunicazione a distanza.  

A tale proposito  si invitano i docenti di entrambi gli ordini, Infanzia e Primaria, a fornire attività 

formative e didattiche a distanza, considerando che la Scuola non ha il registro elettronico per la 

Primaria. Le modalità  di trasmissione delle proposte formative  sono lasciate alla libera scelta dei 

docenti,  i quali supportati dalla F.S. Lillo Rosaria  per  eventuali difficoltà tecniche, concorderanno 

con i genitori e  rappresentanti dei genitori,   la fattibilità e l’efficacia. 

2.Sulla valutazione sono  richiamati nella stessa nota ministeriale, il vigente DPR n.122/2009 e il 

D.lgs n. 62/2017, lasciando alla competenza del docente l’azione valutativa degli apprendimenti 

e delle competenze. 
Su questo aspetto è  in programma  una riflessione della dirigente con le FS e i capi-dipartimento 

della Primaria e Secondaria  in modalità telematica a distanza, per affrontare eventuali criticità. La 

data dell’evento  sarà comunicata non appena l’Ente locale attiverà uno spazio web richiesto per 

video conferenze.  

Nella scuola Secondaria con il registro elettronico i docenti possono valutare  le singole prove  

secondo la tempistica che  ritengono più opportuna rispetto alle consegne apprenditive, ma possono 

anche proporre prove che richiedendo conoscenze pluridisciplinari, danno la dimensione della 

competenza conseguita.  Nella Primaria il processo valutativo si baserà su prove correlate alle 

proposte presentate, con la registrazione delle risultanze degli elaborati secondo una tempistica e una 

frequenza demandata alla libera decisione delle docenti. Rimane valido il criterio del livello di 

competenza collegato all’insegnamento-apprendimento interdisciplinare. 

Auguro a tutti un buon lavoro consapevole dello sforzo che la situazione emergenziale ci richiede. 
 

 

 

La dirigente 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
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