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                                                                                                                 Agli studenti
Ai genitori

Ai docenti 

Oggetto: DIDATTICA E VALUTAZIONE A DISTANZA 

Da diversi giorni ormai si stanno svolgendo le attività didattiche a distanza in tutte
le classi sia attraverso il registro elettronico - che rimane lo strumento principale di
comunicazione  scuola-famiglia  –  sia  attraverso  le  applicazioni  CLASSROOM e
MEET con le quali è possibile seguire le lezioni al mattino, sia attraverso il canale
Telegram.

In attesa di comunicazioni più precise sull’anno scolastico, il Collegio Docenti ha
deliberato  di  proporre  agli  studenti  attraverso  il  registro  elettronico,  il  canale
Telegram, Classroom e Meet, una didattica essenziale che consenta di affrontare i
nuclei fondanti di ciascuna disciplina. 

A  tal  proposito  i  punti  di  riferimento  per  tutti  gli  studenti  e  le  famiglie  per
problematiche di varia natura  saranno i coordinatori di classe e i tutor (nelle classi
prime e seconde) al fine di poter trovare insieme soluzioni e monitorare il percorso
di didattica a distanza. 

Tutti i docenti della classe saranno a disposizione degli  studenti attraverso il canale
Telegram nei gruppi delle rispettive classi.

Nella nota del 17 marzo del Ministero dell’Istruzione si fa esplicito riferimento alla
valutazione  a  distanza:  “Si  sottolinea,  infatti,  il  diritto  alla  valutazione  dello
studente,  come  elemento  indispensabile  di  verifica  dell’attività  svolta,  di
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei
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criteri  stabiliti  da  ogni  autonomia  scolastica,  ma  assicurando  la  necessaria
flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione
in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella
competenza  di  ciascun  insegnante  e  hanno  a  riferimento  i  criteri  approvati  dal
Collegio dei Docenti.”

 La valutazione dunque offre la possibilità per gli studenti di verificare la propria
attività con i docenti e di avere un riscontro sull’attività di studio. 

La prima fase importante della valutazione è dunque la stessa attività di lezione. I
docenti  monitoreranno  costantemente  la  partecipazione  degli  studenti  durante  le
diverse  modalità  di  didattica  a  distanza,  verificandone  la  presenza,  valorizzando
interventi o domande e incentivando gli studenti a partecipare. 

Sono  iniziate  le  prime  valutazione  che  si  attueranno  attraverso  varie  modalità
comunicate dai docenti agli studenti. I docenti, nel momento in cui procederanno a
inserire i voti sul registro, lo comunicheranno agli studenti e sul registro elettronico,
esplicitando le modalità con cui tali valutazioni sono state prodotte. 

Si chiede dunque a tutti gli studenti una partecipazione costante a tutte le attività
didattiche a distanza proposte giornalmente e la produzione dei compiti domestici
assegnati dai docenti. 

E’ fondamentale in questo particolare momento, la collaborazione delle famiglie nel
favorire  la  partecipazione  degli  studenti  all’attività  didattica  a  distanza.  Qualora
sussistano problematiche di varia natura, si chiede agli studenti e alle famiglie di
contattare i coordinatori della classe.  

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    

             (documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)
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