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                                                                                                                                      AI DOCENTI DELL’IC NITTI 

                    Circ, n° 166                                                                                             Roma, 16/03/2020 

                  Oggetto: valutazione e didattica a distanza 

Cari docenti,  

in questa nuova situazione lavorativa, ho pensato di riassumere un po’ di elementi sulla 

valutazione rispetto alla didattica a distanza.  

Le fonti normative, che ci indicano la strada da percorrere, sono poche (a parte le due circolari 

del Ministero dell’Istruzione), forse qualcosa in più arriverà quando la situazione di 

emergenza sarà superata, anche perché il M.I, si dovrà porre una serie di domande, prima tra 

tutte la validità dell’anno scolastico, la necessità di prolungare le lezioni, l’inizio degli Esami 

di Stato, ecc, 

Ma in questo momento non facciamoci prendere dall’ansia: tutto andrà bene anche per noi! 

Riporto le notizie nella tabella: 

Valutazione e didattica a distanza  

Documenti ministeriali Circolari interne Problemi aperti 

Il  MI ha  pubblicato la nota la 

279 del 08/03/2020 con le 

indicazioni operative valide  per 

l'attuazione dell'ultimo Dpcm 

del 08/03 approvato 

Sin dal primo 

momento ho inviato 

delle circolari per 

orientare il lavoro dei 

docenti 

 

Particolare attenzione viene 

posta sulla questione 

della didattica a distanza e sul 

valore relazionale che  a questo 

tipo di metodologia assume, in 

una situazione di emergenza.  
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Per la scuola primaria il 

decreto prevede che:  

Si consiglia comunque di 

evitare, soprattutto nella scuola 

primaria, la mera trasmissione 

di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da 

una qualche forma di azione 

didattica o anche 

semplicemente di contatto a 

distanza.... 

  

La valutazione degli 

apprendimenti e  valore di 

questo tipo di prove.  

Il decreto afferma: 

A seconda delle piattaforme 

utilizzate, vi è una varietà di 

strumenti a disposizione. Si 

ricorda, peraltro che la 

normativa vigente (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017), al di 

là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la 

dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono 

più fonte di tradizione che 

normativa. 

 Innanzitutto si pone il 

problema degli studenti che 

non riescono a ricevere e 

fruire dei materiali inviati 

dai docenti. È il caso dei 

tanti studenti che 

appartengono a famiglie 

indigenti, spesso straniere, 

che non posseggono 

computer, né tantomeno 

connessioni alla rete web. 

Verranno fatte valutazioni 

online, utilizzando 

piattaforme e strumenti 

tecnologici sicuri e 

certificati? Quando sono 

attendibili queste 

valutazioni? Che cosa 

accadrà al ritorno in classe? 

Gli alunni saranno 

sottoposti a batterie di 

prove di verifica per 

accertarne gli 

apprendimenti? Che cosa 

sarà degli studenti che non 

hanno risposto alle 
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indicazioni dei loro docenti, 

che non si sono presentati 

alle lezioni interattive, che 

non hanno prodotto le 

ricerche e svolto le verifiche 

richieste? Gli studenti che 

non hanno effettuato in 

modo sufficiente i compiti 

assegnati potranno vedersi 

assegnato un voto negativo, 

magari dopo non avere 

appreso la lezione online 

perché in quel momento c’è 

stato un blackout alla 

connessione internet? E gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali? 

In data 13 marzo 2020, il M.I, 

ha diramato un’altra 

circolare, dove si indicano 

delle piattaforme da utilizzare, 

non vengono fatti riferimenti 

alla valutazione, e l’aspetto che 

viene valorizzato è il contatto 

con le famiglie che “Chiedono 

di poter ascoltare le vostre voci 

e le vostre rassicurazioni, di 

poter incrociare anche gli 

sguardi rassicuranti di ognuno 

di voi, per poter confidare paure 

e preoccupazioni senza 

vergognarsi di chiedere aiuto” 

  

Invalsi (sono state rinviate le 

prove a data da destinarsi ) 

  

 

Detto tutto ciò raccomando quindi la massima prudenza, ricordandovi che la valutazione è sempre un atto 

amministrativo, suggerirei quindi di annotare, sul registro elettronico, come diario di bordo quello che 

avviene. 
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Quando tutto sarà più chiaro, allora utilizzeremo questi elementi. 

Vi ricordo inoltre di annotare quotidianamente sul vostro registro le attività che svolgete, 

Vi auguro come sempre buon lavoro e grazie per il grande impegno  

che state mettendo in questa sfida. 

Un risultato l’abbiamo già raggiunto: maggiore coesione!! 

 

       Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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