
1 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 Tel. 030/871146 -fax  030/871841  

E Mail: bsic830005@istruzione.it - PEC: bsic830005@pec.istruzione.it  

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 

Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 

Lumezzane, 23 marzo 2020 

 
-CIRCOLARE- 
 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria dei 1° grado 
Atti  

 

Oggetto: Didattica a distanza e valutazione 

 
Innanzitutto un GRAZIE, sincero e consapevole, a tutte e tutti voi docenti per il prezioso e certosino 

lavoro che state svolgendo in queste settimane, per la creatività, per il pensiero divergente e laterale, per dirla 
con Guilford e De Bono, che state mettendo in atto.  

Lo dico con cognizione di causa, ho visto dei lavori digitali veramente belli, ingegnosi e accattivanti. 
Sarebbe bella una ricognizione di tutte queste “buone prassi” da archiviare e utilizzare anche negli anni futuri.  

La scuola, anche in tempi di “guerra” e in un “campo minato” che non risparmia niente e nessuno, si 
sforza di andare avanti perché la scuola non può che essere proattiva. 

E nonostante tutte le difficoltà e l’impreparazione nelle quali siamo stati colti durante le prime 
settimane, credo che stiamo ben onorando al nostro dovere deontologico, alla nostra “funzione docente”, 
anche in questo drammatico momento, cercando di garantire alla maggior parte dei nostri studenti quel diritto 
allo studio costituzionalmente garantito.  

In attesa di indicazioni più dettagliare da parte del Ministero dell’Istruzione e nelle more della 
deliberazione dei criteri e delle modalità della valutazione della didattica a distanza da parte  del Collegio dei 
docenti, come disposto dalla nota del MI n. 388 del 17 marzo 2020 

 
SI RIBADISCE CHE 

1. Al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, le norme lasciano la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 
2. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnate e hanno a riferimento i 
criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  
3. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza sarà condivisa dall’intero Consiglio di Classe al rientro a scuola. 
 

ALLA LUCE DI QUANTO PREMESSO 
In assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, ma avendo nel contempo adottato la piattaforma 
“Collabora”, che consentirà l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota, di interagire con gli 
studenti in chat, di far svolgere verifiche con la possibilità di assegnare una valutazione anche in un contesto a 
distanza,  
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SI INVITANO TUTTI I DOCENTI IN INDIRIZZO 
1. A continuare ad esercitare una necessaria attività di programmazione e di coordinamento tra il team e i 
consigli di classe, condividendo il materiale didattico proposto anche tra colleghi della stessa classe, al fine di 
evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro in questo momento insostenibili da parte degli alunni e delle famiglie. 
2. Ad alleggerire gli incontri con gli alunni, preferendo l’assegnazione di compiti, materiali e consegne ad inizio 
settimana e con un riscontro alla fine della stessa settimana. 
3. A ridurre il carico orario della lezione frontale e a favorire l’interazione, il dialogo e lo scambio insegnanti 
allevi e tra allievi, evitando di riprodurre la giornata scolastica.  
3. A continuare a sostenere e supportare le classi in uscita che sosterranno gli esami di Stato alla fine della 
scuola secondaria di 1° grado, essenzializzando dove possibile gli argomenti e i materiali didattici. 

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE SI INVITANO I DOCENTI 
1. A documentare le proprie osservazioni valutative (cd. valutazione formativa in itinere, propedeutica alla 
valutazione finale), e non con voti numerici, affinché possano essere riprese ai fini della valutazione sommativa, 
secondo criteri e modalità condivise dal Collegio dei docenti e ratificate dai consigli di classe. 
Tali osservazioni possono essere annotate nella sezione "Commento pubblico" del registro personale del 
docente, però singolarmente, in modo che ogni alunno riceva la propria valutazione. 
2. Ad adottare criteri di ampia flessibilità e a prediligere forme di valutazione formativa, una valutazione che 
valorizzi i processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e in questo contesto. 
3. A prediligere una valutazione narrativa che monitori i progressi dell’alunno e che consenta all’alunno di 
raccontare il proprio percorso di apprendimento. “La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione 
riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene 
l’apprendimento.” (Linee guida certificazione delle competenze 2017). 
4. A preferire forme di “valutazione autentica” (Wiggins), ovvero quella valutazione che ha l’obiettivo di 
verificare le competenze degli studenti in contesti operativi reali, quali quello che stiamo vivendo, utilizzando le 
competenze acquisite nel percorso formativo. 
5. Ad attuare una “funzione proattiva della valutazione”, che è tale quando “mette in moto gli aspetti 
motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche 
piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni 
di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive” (Linee guida per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo d’istruzione, 2017). 
6. Ad annotare i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, la capacità di organizzarsi e 
documentarsi, la partecipazione attiva, la produzione di materiali che saranno poi validati dal consiglio di classe. 
7. A dare un riscontro alle famiglie relativamente alle competenze che stanno emergendo in queste settimane: 
lo spirito di iniziativa e di ri-elaborazione, le competenze civiche, la capacità di soluzione di situazioni 
problematiche (problem solving) connesse alla Didattica a distanza.  
8. A valutare le competenze digitali, più che mai indispensabili in questo momento, considerando il livello di 
partenza e i progressi registrati. 
9. Ad osservare e valutare le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni sincrone, 
puntando pertanto sulle Netiquette che si allegano alla presente. 
10. Ad evitare valutazioni negative per coloro che hanno difficoltà oggettive a seguire la Didattica a distanza, 
laddove il problema della carenza delle infrastrutture informatiche rischia di accrescere le disuguaglianze in una 
situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla fruibilità della rete.  
 

Ancora un grazie sincero per la consueta e costruttiva collaborazione e per aver voluto e saputo 
governare l’emergenza. Un grazie particolare all’animatore e al team digitale per il prezioso 
supporto.  

Cordiali saluti. 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 
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ALLEGATO 
Netiquette della Didattica a distanza 

ovvero norme di buon comportamento in Rete 
[da condividere con gli alunni] 

 
Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese 
étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente 
di Internet nel rapportarsi agli altri utenti.  
  

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a 
distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.  

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.  
3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione via Skype o 

Zoom inizia ad un orario stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso in ritardo 
disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso.  

4. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname.   
5. L’alunno eviterà di dare il link della video-lezione ad altri.  
6. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chieder la parola, in 

quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, 
pertanto, crea molta confusione.  

7. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che 
anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON POSSONO 
essere diffuse in alcun modo.  
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