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A tutti i docenti e le docenti
Ai genitori degli alunni/delle alunne

Scuole infanzia, primaria e secondaria
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Maleo, 16 aprile 2020

Oggetto: criteri di valutazione didattica a distanza a seguito dell’emergenza Coronavirus (nota MI
388 del 17 marzo 2020)

A seguito di riunioni e consultazioni l’intero collegio dei docenti dell’ICCS “Aldo Moro” di Maleo
decide di adottare, fino al termine dell’emergenza Coronavirus, i seguenti criteri di valutazione.

Prima di partire con la scansione dei diversi ordini di scuola è necessaria una premessa:
La didattica a distanza non è un’opzione ma è la nuova modalità attraverso cui la scuola
porta avanti il suo impegno e il suo dovere nell’erogare il servizio pubblico dell’istruzione
ma la  famiglia  deve  garantire  collaborazione  affinché  ciò  possa  avvenire. Come istituto
abbiamo dato in comodato d’uso tutti i notebook e tutti i tablet che avevamo e ora ne abbiamo
ordinati  altri  con  i  fondi  assegnati  dal  ministero  per  far  fronte  alle  richieste  fatte  attraverso il
sondaggio condotto con la collaborazione dei rappresentanti di classe. 
In questo modo tutti gli studenti e le studentesse sono stati messi, o lo saranno entro il 20 aprile,
messi in condizione di poter seguire la didattica a distanza e  lo devono fare. Chi non partecipa
viene dunque segnato assente, con relative conseguenze sulla validità dell’anno scolastico.

Scuola dell’infanzia:
Per i piccoli alunni e alunne della scuola dell’infanzia le docenti stanno mantenendo un rapporto
con alunni/alunne e famiglie attraverso i canali attivati (padlet, mail, whattsap e broadcast) con la
mediazione dei propri genitori in questo periodo di non frequenza della scuola.

Data la peculiarità delle attività nella scuola dell’infanzia non è tuttavia possibile in questo secondo
quadrimestre  procedere  con  una  valutazione  vera  e  propria  essendo  questa  basata
prevalentemente sull’osservazione diretta, sia occasionale che sistematica (informale e formale).
Le docenti si baseranno quindi su tutto ciò che è stato fatto e registrato fino al 21 febbraio 2020 e ,
almeno per il gruppo dei bambini e delle bambine in uscita si valuterà in modo formativo e con un
giudizio i lavori che via via le docenti assegnano; questo per garantire anche ai piccoli alunni/e un
feedback immediato del lavoro che svolgono, pur se con la mediazione dei genitori.
Sarà inoltre garantito, sempre per il gruppo dei 5 anni, un adeguato passaggio di informazioni e
consegne alle docenti della scuola primaria prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.

Scuola primaria:
Per  gli  alunni  e  le  alunne  della  scuola  primaria  i  docenti  e  le  docenti  terranno  conto  della
partecipazione alle lezioni live per le classi per le quali è stata attivata Class Room oppure della
partecipazione alle Learning Apps oppure di come rispondono alle varie consegne e alle varie
attività che vengono proposti loro attraverso la bacheca del registro elettronico.

mailto:LOIC806002@istruzione.it


In  questo periodo i  docenti  e  le  docenti  delle  scuole primarie  hanno del  tutto  o solo  in  parte
abbandonato il voto numerico in quanto questo non lascia spazio ad un tipo di valutazione che
deve essere necessariamente formativa e non solo sommativa. E’ infatti impossibile racchiudere
all’interno di un numero lo sforzo fatto da un bambino per poter interagire con i propri docenti e con
i propri compagni.

Gli errori devono essere visti come un’opportunità per correggersi e migliorare.

L’unica possibilità di assegnare un voto numerico è in verifiche orali condotte via meet.

I  e  le  docenti  garantiscono  anche  un feed back  ai  genitori  attraverso mail  istituzionale,  o  un
commento  nello  spazio  dedicato  all’interno  della  class  room,  sulla  bacheca  del  registro
elettronico  dove  è  stato  introdotto  uno  spazio  per  inserire  un  commento  che  accompagna la
restituzione  di  un  compito  o  di  un  elaborato  oppure  nelle  note  (che  non  sono  note
disciplinari) del registro elettronico. I e le docenti possono anche restituire ai genitori correzioni
mediante brevi file audio.

Scuola secondaria:
Per la scuola secondaria i docenti hanno deciso di abbassare il numero di verifiche scritte da 3
(come approvato nel collegio dei docenti del 24/9/2019) a 2 e di tenere 1 o 2  valutazioni per prove
orali o pratiche; in ogni caso il numero delle valutazioni raccolte attraverso la didattica a distanza
nel  corso del  II  quadrimestre (dal  21 febbraio  in  poi)  oscillerà da 3  a 4  totali  (scritte,  orali  e
pratiche).

E’ inoltre possibile, sempre a discrezione del/della singolo/a docente, integrare una verifica scritta
con alcune domande orali poste per confermare il giudizio o il voto assegnato.

Saranno  infatti  valutate  tutte  le  consegne  assegnate  nell’ambito  delle  attività  della  didattica  a
distanza siano esse valutazioni orali (mai in rapporto 1:1 docente/studente ma sempre con almeno
2/3 testimoni  in  modalità  virtuale)  o pratiche quali  disegni,  tavole  di  tecnologia,  brevi  video di
attività motoria, risposte a contest, video relativi a compiti assegnati dai docenti.

Per quanto riguarda le verifiche scritte i e le docenti hanno convenuto di:
 mantenere una scala numerica da 4 a 10 quando le verifiche sono assimilabili  a quelle

della didattica in presenza (comprensioni scritte o altre tipologie di verifiche)
 mantenere una scala numerica  da 4 a  9 quando le  verifiche sono fatte con Moduli  di

Google essendo la tipologia di verifica molto più facile (vero o falso e domande chiuse). In
questo caso però è lasciata piena libertà al/alla docente di stabilire dove arriva la scala
valutativa (se a 9 o a 10) in base alla difficoltà della verifica somministrata.

 la valutazione di alcuni tipi di elaborati (disegni/tavole e altro) non terrà conto di tutti gli
obiettivi deliberati ad inizio anno ma sarà una valutazione generica trattandosi spesso del
giudizio dato da una fotografia o da una scansione

 non valutare affatto,  spiegandolo all’alunno/a, quando la verifica è palesemente copiata
dalla rete oppure svolta da una persona terza che non sia l’alunno/a

 vale sempre il  principio che la scala valutativa ed i criteri di valutazione devono essere
esplicitati insieme alla prova di verifica.

Anche  per  la  scuola  secondaria  la  valutazione  sarà  soprattutto  formativa,  gli  errori  saranno
un’opportunità di miglioramento e si farà uso anche della modalità dell’autovalutazione.

In  aggiunta  e/o  in  alternativa  alle  competenze,  alle  conoscenze  e  alle  abilità  valutate  con  la
didattica in presenza verranno ora valutate anche le seguenti competenze (sia per la primaria che
per la secondaria):

 Imparare ad imparare
 Competenze digitali
 Imparare ad interagire con i propri docenti e con i propri compagni anche a distanza
 Rispetto della netiquette (codice da osservare nella realtà digitale)



 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Alunni/e  con bisogni  educativi  speciali: a  tutti  gli  alunni  e  le  alunne con  bisogni  educativi
speciali  (DVA/DSA e  BES)  del  nostro  istituto  è  garantita  anche  in  questa  circostanza  una
particolare attenzione da parte dei docenti di sostegno, di potenziamento e di classe. Inoltre, in
collaborazione con alcuni comuni, siamo partiti con una collaborazione con gli Assistenti Educativi
e alla  Comunicazione che sono entrati  a far  parte delle  nostre Class Room e possono quindi
continuare a dare il loro apporto nella conduzione del loro lavoro con gli alunni e le alunne che
seguono.

Accesso agli atti:
In questo periodo è sospesa la possibilità di chiedere copia delle verifiche attraverso la segreteria
ma si può chiedere una spiegazione della valutazione direttamente al docente attraverso la mail
istituzionale (nome.cognome@iccsmaleo.edu.it).

Scambi docenti-famiglia:
Qualora  la  situazione  di  emergenza  dovesse  perdurare  si  potrebbe  pensare,  per  la  scuola
secondaria di I grado,  ad avviare degli scambi tra scuola e famiglia attraverso l’applicazione Meet
di G Suite mediante prenotazione via registro elettronico e utilizzando poi l’account del proprio
figlio/della propria figlia per uno scambio con il/la docente, a partire da dopo Pasqua.
Se la didattica a distanza dovesse perdurare sarà nostra cura attrezzarci e mandare alle famiglie
una comunicazione dedicata.

Il presente documento è approvato con delibera del collegio dei docenti n. 68 del 16/4/2020.
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