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CIRCOLARE N. 169 
 

Matera, 27 aprile 2020 
 

           Ai   Docenti 
           Al   Sito web 

 
 
 
Oggetto: elementi di osservazione per la valutazione nella didattica a distanza 
 
 
Come noto, dal 5 marzo il nostro liceo ha avviato le attività di didattica a distanza in ottemperanza 
al decreto ministeriale del 4 marzo 2020. L’impresa non è stata semplice in quanto dettata da una 
situazione di emergenza che ha radicalmente modificato le modalità tradizionali del fare scuola. E’ 
stato necessario, dunque, un periodo di transizione per consentire agli insegnanti di rimodulare le 
proprie programmazioni rendendole conformi a forme di insegnamento online e per dare agli alunni 
la possibilità di sviluppare strategie di adattamento al nuovo contesto di apprendimento. In questa 
fase di passaggio dalla didattica “in presenza” alla didattica “telematica” abbiamo individuato nelle 
classi virtuali e nella “Bacheca” del sistema operativo Argo le modalità idonee a garantire agli 
studenti il diritto all’istruzione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 3, del decreto governativo dell’8 
aprile 2020 che impone l’obbligatorietà della didattica a distanza per il personale docente. Le classi 
virtuali consentono di mantenere, anche se in modalità digitali, la relazione tra insegnante e allievi 
e di trasmettere i contenuti con spiegazioni e chiarimenti. La “Bacheca” di Argo, alla quale le famiglie 
possono accedere in modo ufficiale tramite apposite credenziali, permette ai genitori di venire a 
conoscenza dei compiti assegnati: ciò è fondamentale per evitare che in un momento così difficile i 
ragazzi vadano alla ricerca di pretesti per sottrarsi ai loro doveri. Per garantire uniformità alla 
didattica a distanza della nostra scuola e per dare agli alunni gli strumenti migliori a garanzia del loro 
diritto all’apprendimento, si invitano tutti  docenti, dunque, ad adoperare nel proprio orario di 
servizio sia le classi virtuali che la “Bacheca” di Argo. Superata la fase di adattamento al nuovo e di 
transizione al digitale, legittimata la didattica a distanza attraverso l’equiparazione alla didattica “in 
presenza”, si ritiene che i docenti abbiano acquisito la serenità necessaria per procedere anche agli 
aspetti valutativi necessari ad una corretta definizione del rapporto di insegnamento-
apprendimento. I “feedback” finora acquisiti dagli insegnanti, integrati con nuove osservazioni ed 
esiti di verifiche, possono essere tradotti nella formulazione di un voto di merito che, a partire dalla 
data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere annotato sul registro elettronico, 
esattamente come accadeva nella didattica “in presenza”.  A supporto dell’attività di valutazione,  si 
allega anche una tabella nella quale vengono riportati gli elementi da osservare e monitorare nel 
comportamento degli alunni “al di là dello schermo”: nei consigli di classe che si sono tenuti la scorsa 
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settimana, infatti, i docenti hanno insistito sulla necessità di sollecitare i ragazzi su alcuni aspetti che 
sono peculiari della didattica a distanza (la partecipazione alle videolezioni, la puntualità nell’orario 
di connessione, la capacità di adattamento ad una situazione nuova e difficile…). Le sollecitazioni 
provenienti dagli insegnanti sono state elaborate e formulate in maniera sintetica nella tabella 
allegata al fine di fornire agli stessi uno strumento che renda agevole l’osservazione degli alunni e la 
creazione di un “feedback” per ciascuno dei ragazzi che tenga conto di aspetti comuni. Essa pone 
l’attenzione, oltre che sulla dimensione tradizionale dell’apprendimento dei contenuti, anche sulle 
“soft skills” e sugli aspetti “formativi” della valutazione: di ciò ciascun docente tenga debitamente 
conto. La tabella, come già ribadito, intende essere uno strumento teso all’ausilio degli insegnanti 
chiamati a pianificare situazioni di apprendimento mai sperimentate prima e a focalizzare la propria 
attenzione sugli aspetti caratterizzanti della didattica a distanza: ciò anche per perseguire il criterio 
dell’uniformità all’interno dei consigli di classe. Per quanto concerne, poi, la valutazione sommativa 
si resta in attesa, ovviamente,  di disposizioni ministeriali  che, comunicate al collegio dei docenti, 
saranno poi da esso recepite e convertite in indicatori e descrittori finalizzati sia a stabilire le 
modalità di assegnazione dei voti disciplinari che i criteri per la valutazione all’ammissione agli esami 
di stato e alle classi successive. 
 

 
                Il Dirigente Scolastico 

                              Rosanna Papapietro 

                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

                  
 

 La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 
comma 3 della legge 241/1990. 



Allegato 1 

 

 Frequenza, puntualità e assiduità nella didattica a distanza (frequenza 
delle videolezioni,  svolgimento dei compiti, grado di partecipazione alle 
iniziative di didattica online, puntualità e costanza negli accessi alla 
piattaforma e nella consegna dei compiti…) ; 

 
 

 Capacità di adattarsi al nuovo contesto di didattica “virtuale” e  di 
affrontare situazioni difficili e complesse rispetto all’ordinario 
mediante strategie risolutive (flessibilità e adattamento, uso delle 
competenze digitali come fonte di apprendimento, apporto personale al 
buon esito delle attività online…);  

 

 Interazioni “online” con compagni ed  insegnanti improntate al 
rispetto, alla correttezza e all’efficacia (modalità di relazioni 
interpersonali in ambito virtuale, gestione dello stress senza trasferire 
sugli altri le proprie tensioni, senso di appartenenza al gruppo, 
atteggiamento collaborativo e propositivo…); 

 
 

 Progressione negli apprendimenti attraverso procedure telematiche 
(capacità di apprendimento in maniera continuativa, determinazione al 
perseguimento degli obiettivi malgrado le difficoltà, abilità espositive 
dei contenuti anche in ambienti virtuali…). 

 
 

 


