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Avviso n° 504 

A TUTTI I DOCENTI 

LORO SEDI 

Oggetto: indicazioni valutazione formativa DaD a.s. 2019/2020  

Questo ufficio, in riferimento all'oggetto, ritiene opportuno trasmettere alle SSLL i criteri indicativi 

per una valutazione di tipo formativo che tenga conto delle molteplici variabili intervenute nel 

nuovo processo di insegnamento-apprendimento. 

L'analisi dei decreti: 

-DPCM 8.03.2020 e conseguente nota n 279 

-DPR 122 / 2009 

-D.Legs 62 /2017 

evidenziano tutti la visione docimologica della valutazione. Pertanto, nel contesto di una DaD, 

necessita cambiare i paradigmi e puntare sull'aspetto formativo della valutazione. 

E' importante considerare: 

1) non solo il conseguimento degli obiettivi da parte degli studenti, ma anche le peculiarità della 

proposta didattica; 

2) le difficoltà delle famiglie nonchè dello stato psicologico degli allievi. 

 

VERIFICA APPRENDIMENTI 

Inoltre, anche la verifica può essere : 

- sincrona 

- asincrona 

pertanto, si può procedere nel seguente modo: 

- verifiche orali; 





- verifiche  a piccoli gruppi; 

- esposizione autonoma di argomenti oggetto di attività di ricerca. 

VERIFICHE SCRITTE 

- esposizione autonoma di argomenti e di attività di ricerche personali; 

- compiti a tempo sulla piattaforma; 

- saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali: 

- mappe concettuali; 

- esperimenti e relazioni di laboratorio; 

NON CI SARA’  DISTINZIONE TRA PROVE SCRITTE E PROVE ORALI 

Per gli allievi BES-DSA  resterà invariato l'uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

Per tutti gli studenti disabili gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. 

Nella valutazione della condotta va considerato l'intero periodo  scolastico; 

-per gli alunni che non hanno ancora effettuato il recupero, esso verrà effettuato  in itinere entro 

maggio; 

- gli alunni che  hanno frequentato saltuariamente le lezioni sincrone o che hanno avuto problemi di 

connessione verranno solo segnalati alla famiglia tramite mail del coordinatore. 

 

Meta, 27 Aprile 2020 

 Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Arpino 

(Firma autografa omessa ai sensi art.3 DLgs 39/1993)  

 

 


