
 

 

Comunicazione n. 252/19.20 

Casamassima,   (fa fede la data di segnatura) 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al sito 

 

OGGETTO:  Didattica a distanza. Griglia di osservazione/valutazione. Informazione alle 

famiglie. 

  

Al termine di questo impegnativo anno scolastico è opportuno condividere le determinazioni assunte 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 26/05/2020, che ha aggiornato  il PTOF scolastico sulla base 

delle indicazioni fornite dalle ultime ordinanze ministeriali del 16/05/2020. 

Secondo l’art. 3 dell’OM 11 del 16/05/2020, in sede di scrutinio finale, i docenti contitolari della 

classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal 

collegio dei docenti. 

Il documento elaborato dal Collegio dei docenti, pertanto, ha definito una rubrica di valutazione finale 

per verificare quali obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti e in che misura, sulla base delle 

attività didattiche svolte in presenza e a distanza. Considerata l’eccezionalità della situazione ed il 

conseguente impiego di modalità didattiche nuove, totalmente differenti da quelle abitualmente 

utilizzate nel processo di insegnamento, è infatti indispensabile tener conto della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, 

anche in presenza di eventuali condizioni di  difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si fosse 

trovato ad operare. 

Il documento, consultabile sul sito web scolastico alla sezione “La nostra scuola > Offerta formativa”  

(https://icrodaridante.edu.it/la-nostra-scuola/offerta-formativa/) definisce le modalità con cui 

verrà effettuata la valutazione finale degli apprendimenti, le modalità di svolgimento degli esami 

finali del primo ciclo nel nostro istituto e le relative modalità di valutazione.  

 

E’gradita l’occasione per ringraziare nuovamente i docenti per il lavoro straordinario che stanno 

svolgendo con capacità di adattamento ed entusiasmo e per ringraziare anche i genitori per il supporto 

ai figli e per l’indispensabile rete di collaborazione costruita con la comunità scolastica. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Campanale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 
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