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Circ. n° 194                     Lecco, 21 aprile 2020 

 

 AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE 

 

I Consigli di Classe, svolti tra mercoledì 15 e lunedì 20 aprile, hanno evidenziato come la quasi 

totalità dei docenti si sia attivato per svolgere lezioni online in diretta, in aggiunta ad altre forme di 

didattica a distanza messe in atto sin dai primi giorni in cui si è interrotta l’attività in presenza. 

I Dipartimenti per materia, svolti tra lunedì 6 e mercoledì 8 aprile, hanno elaborato proposte di 

valutazione, specifiche per ciascuna disciplina, coerenti con le attività di didattica a distanza. 
 

Le ultime disposizioni normative hanno reso obbligatoria la didattica a distanza per i docenti e, di 

fatto e come diretta conseguenza, per gli studenti. 

Non sono disponibili, ad oggi, comunicazioni ufficiali riguardanti lo svolgimento degli scrutini, 

l’ammissione alla classe successiva e lo svolgimento degli Esami di Stato e di Qualifica/Diploma 

(tutto dipenderà dall’eventuale data di rientro in classe, se precedente o successiva al 18 maggio). 
 

Per quanto sopra esposto, si forniscono alcune istruzioni operative in tema di valutazione. 

 

Corsi statali IP e IT 

 I docenti possono sottoporre agli studenti esercitazioni/progetti/prove, fissando tempi e modi 

di riconsegna, attraverso i quali misurare il livello degli apprendimenti 

 I docenti possono svolgere colloqui in diretta video (di almeno due studenti alla volta o con 

almeno un testimone) 

 I docenti sono autorizzati a inserire sul registro elettronico, sotto forma di valutazioni 

numeriche, gli esiti delle esercitazioni/prove e dei colloqui (a partire dal 24 febbraio) 

 

Corsi regionali IeFP 

 I docenti possono sottoporre agli studenti esercitazioni/progetti attraverso i quali effettuare una 

misura di competenze; laddove ciò non fosse compatibile con la didattica a distanza, le 

esercitazioni/progetti possono fare riferimento alle conoscenze collegate alle competenze. 

 Per le aree in cui le competenze possono essere misurate anche oralmente, i docenti possono 

svolgere colloqui in diretta video (di almeno due studenti alla volta o con almeno un testimone) 

 Se necessario, a seconda delle specificità del corso e delle prove, il secondo e terzo periodo 

certificativo possono essere accorpati in un unico periodo 

 Utilizzando il prospetto excel già fornito in occasione del primo periodo certificativo, i docenti 

consegnano al Coordinatore, sotto forma di valutazioni numeriche per competenze, gli esiti delle 

esercitazioni/prove assegnate e dei colloqui svolti (a partire dal 24 febbraio).  

Al momento le valutazioni non vanno trascritte sul registro, ma comunque comunicate agli 

studenti (ad esempio tramite “documenti per alunno”). 
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A tutti gli studenti sono richieste la massima serietà e correttezza (se necessario anche con la 

supervisione dei genitori) nella partecipazione alle attività, nella restituzione dei compiti assegnati e 

nello svolgimento delle esercitazioni/prove e dei colloqui. Tali aspetti concorreranno in maniera 

determinante alla valutazione del comportamento. 
 

Inoltre si sottolinea come elaborati non autentici (ossia copiati) non solo sono inutili, ma anche 

controproducenti: non permettono allo studente di misurare il proprio grado di preparazione e 

danno al docente l’idea che nel prossimo anno scolastico non ci sarà la necessità di svolgere 

recuperi o ripassi (quindi a danno degli studenti). 

 

Buon lavoro. 

 

 Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 
Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: DS / Coll.DS 


