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Circ.70 
   AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
ALLA DSGA E AL PERSONALE  ATA 

SITO WEB 
 

OGGETTO:  Aggiornamento note sulla didattica a distanza:  Verifiche  e  Valutazione   sul Registro 
elettronico 
      In linea con quanto disposto dalla nota 279 dell’08/03/2020   si rammenta ai docenti che  “[…….] la 
normativa vigente  (DPR 122/2009 , D.L.vo 62/2017 ), al di là  dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 
ed agli Esami di Stato, lascia la dimensione  docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 
sono più fonte di tradizione che normativa(…)”.In tal senso , al fine di garantire  la tempestività e la 
trasparenza  della valutazione , anche per le attività DAD , i docenti : 

- Effettueranno  la verifica degli apprendimenti   con  verifiche orali e scritte ; 
- Per le valutazioni pratiche  o grafiche , la considerazione dell’impossibilità temporanea di fruizione 

dei laboratori, effettueranno le valutazioni mediante verifiche scritte /orali/altre  che riterranno 
adeguate  e con opportune modalità; 

- Le  eventuali verifiche scritte  , compatibilmente con le piattaforme in uso, dovranno essere 
organizzate in modo  da garantire  quanto più possibile  un riscontro oggettivo nella loro  
produzione; 

- Le valutazioni delle verifiche negative devono essere, come di consueto, oggetto di recupero e di 
successivo accertamento volto a consentire  il recupero. 
I docenti effettueranno la valutazione dei materiali prodotti dagli alunni e dalle verifiche svolte e 
registreranno  la valutazione  sul Registro Elettronico. 

 Nella didattica a distanza cambia sicuramente  il paradigma delle valutazioni; esse dovranno essere 
formative , finalizzate all’allenamento  e al consolidamento, alla restituzione e all’informazione sui progressi 
dell’apprendimento, all’individuazione  delle  eventuali lacune  per dare  direzione al percorso successivo di 
miglioramento da parte dello studente. Gli elementi raccolti in tale processo formativo saranno utili alla 
riflessione condivisa  dall’intero Consiglio di classe sul percorso compiuto. 
       Tali elementi di valutazione formativa   espressa  in  indicatori  in lettere  e non numerici, sono riportati 
sul registro elettronico nella sezione “ Didattica – Tabelle” del Portale Argo Didup. 

        
CODICE DESCRIZIONE 

AVF Assente alla verifica formativa 

MRC Mancato rispetto delle consegne 

VFN Livello base non raggiunto 
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VFB Livello base 

VFI Livello intermedio 

VFA Livello avanzato 

 
Il docente, senza apporre la firma sul registro elettronico, potrà procedere all’inserimento delle valutazioni 
formative scritte e orali, nel modo usuale, scegliendo, nel menù a tendina “voto”, uno dei codici presenti 
nella precedente tabella. 
 Si chiarisce che i criteri adottati sono quelli vigenti e presenti nel PTOF; detti criteri sono integrati  da una 
valutazione per competenze relativa alle attività di didattica a distanza, secondo quanto indicato nella 
tabella.Agli scrutini si potrà comunque partire dai 4 livelli . 
  Si raccomanda di considerare i risultati non semplicemente positivi ma che, in ogni caso, valorizzino il 
processo  dell’apprendimento ed il percorso di miglioramento  dello studente. 

 

.                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Prof. Giovanni Giordano 
                       (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
 


