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                                                                                                    AL PERSONALE DOCENTE 

                        SCUOLA PRIMARIA 

 I.C. STROFFOLINI 

SITO WEB SCUOLA/SEZ. DOCENTI 

 

 

  

 

OGGETTO: DAD: Indicazioni operative ai fini della valutazione-Riflessioni per condividere 

 

In riferimento all’oggetto e alla video-conferenza tenuta  ieri con la F.S. e capi-dipartimento, è 

opportuno dare qualche indicazione su come procedere in merito alle attività didattiche a distanza e al 

riscontro sugli allievi. Dalla lettura delle schede compilate per un primo monitoraggio, si evince  che 

agli alunni sono somministrate prove per verificare la comprensione degli argomenti di insegnamento 

e ho riscontrato ma solo in alcune docenti che in ambito di valutazione, hanno fatto riferimento alla 

partecipazione dell’alunno, impegno, ascolto e colloquio orale puntando in questa fase, alla 

valutazione formativa e non sommativa, considerando e giustamente, le condizioni psico-emozionali 

e di distanza relazionale nel rapporto docente/discente. 

Fermo restando il principio pedagogico della dimensione prioritariamente formativa della 

valutazione, nel processo di apprendimento del discente, abbiamo bisogno anche di un riscontro 

concreto sulle effettive abilità e conoscenze acquisite dall’alunno. 

E’ auspicabile quindi prevedere due o tre prove conclusive ( a seconda della disciplina o 

ambito disciplinare) del percorso cognitivo di quest’anno scolastico, che siano rappresentative per la 

docente e per i genitori, del livello di padronanza raggiunto dall’alunno con voto se fosse possibile, 

accompagnato da COMMENTO.  

La strategia potrebbe essere quella di impostare la prova nel rispetto di quanto realmente 

presentato dalla docente con richieste/consegne all’alunno, che evidenzino l’autenticità del compito 

eseguito, alla luce delle competenze già maturate nel I quadrimestre. 

Si ringrazia tutti per le riflessioni sulle indicazioni. 

 

 

                                                                           F.to    La Dirigente Scolastica 

                                                                           Dott.
ssa

 Maria Carmina Giuliano 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/199 
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