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Prot. (si veda segnatura)                                                                                                    Bibbiena, 27 Aprile 2020 
 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

- bacheca Registro Elettronico 
-sito https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 

 

OGGETTO- COMUNICAZIONE MODALITA'  E CRITERI DELLA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Come deliberato al Collegio Docenti Unitario del 23 Aprile 2020, sono adottate le "LINEE GUIDA PER 

LA VALUTAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA", sul principio del documento INDIRE e delle norme ministe-

riali.  Le LINEE GIUDA sono accompagnate dalle allegate rubriche di valutazione (GRIGLIA 1 PROFILO DELLO 

STUDENTE, GRIGLIA 2 COMPETENZE TRASVERSALI, GRIGLIA 3 COMPETENZE DISCIPLINARI). 

Si ricorda che il documento è stato elaborato come allegato al POF, con una duplice finalità di: 

1) rendere uniformi nell'istituto le modalità di valutazione degli studenti durante questo periodo carat-

terizzato dalla DAD; 

2) rendere trasparenti i criteri utilizzati nella valutazione stessa a famiglie e alunni. 

Completata questa prima fase (marzo-aprile) di conoscenza degli strumenti utilizzati e di "alfabetizzazione" 

nell'utilizzo degli stessi da parte degli studenti, oltre che di sistemazioni dei dispositivi tecnologici utilizzati, 

dal mese di maggio i docenti potranno avviare le formalità legate alla valutazione con lo scopo 

di valorizzare il percorso già  compiuto dallo studente e quello in corso, sempre in un'ottica "formativa": 

 utilizzo del “voto blu”; 

 valutare non tanto le singole prove, ma il percorso; 

 dare rilievo ad aspetti quali impegno, partecipazione e responsabilità, rispetto delle consegne nei 

compiti assegnati. 

Le griglie allegate alle LINEE GUIDA potranno essere utilizzate dal singolo docente come documentazione 

delle rilevazioni periodiche, ma anche dal Consiglio di Classe/Team docente per monitoraggi o comunica-

zione alla famiglia. 
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Sarà importante, più che porre voti negativi, annotare problematiche con note/annotazioni visibili ai geni-

tori e, in casi particolari, prendere contatto con i genitori e avvertire il Dirigente Scolastico.  

Le famiglie e gli studenti sono stati avvertiti dell’avvio delle procedure di valutazione e degli strumen-

ti utilizzati attraverso un’apposita circolare pubblicata sul sito istituzionale e trasferita loro nella bacheca 

del registro. 

Tuttavia si ritiene importante per gli studenti della scuola secondaria che il coordinatore alla prima occa-

sione comunichi alla classe le modalità di valutazione e presenti i criteri adottati. 

Ringraziando tutti per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
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