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C.I. n. 293

Aprilia, 5 maggio 2020
Ai docenti della scuola primaria
Ai genitori e agli alunni della scuola primaria

Loro Sedi

OGGETTO: Criteri di valutazione didattica a distanza (DAD) scuola primaria
Con delibera n. 4 del Collegio dei docenti tenutosi ilgiorno 30 aprile 2020, sono stati approvati i
seguenti criteri di valutazione per la didattica a distanza (come sancito nel DPCM 8/3/2020, nota
ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020e nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020):
1. Organizzazione delle attività e/o dello studio
2. Completezza del lavoro svolto
3. Modalità di svolgimento delle attività
4. Consegna dei lavori nei tempi previsti
5. Partecipazione alle attività proposte
6. Comunicazione e interazione con i docenti
7. Frequenza* e puntualità (*assiduità nella didattica a distanza)

Criteri di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI e PDP
1.Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno
2.Partecipazione alle attività proposte
3.Consegne dei lavori nei tempi concordati e/o previsti
4.Completezza del lavoro svolto
I criteri sono stati definiti tenendo conto delle diverse tipologie di didattica a distanza adottate,
della libertà nelle scelte educative e formative dei docenti e degli strumenti.

Si fa presente anche quanto raccomandato nella Nota n. 388 del Ministero dell’Istruzione, in
relazione alla valutazione che sarà formativa e non sommativa, concentrata più sul processo e sui
miglioramenti riscontrati. La valutazione finale rientra nella competenza di ciascun insegnante, che
avrà come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. L’intento comune tra scuolafamiglia è l’acquisizione di responsabilità nel percorso di apprendimento degli alunni.
Si attendono comunque ulteriori disposizioni da parte del Ministero per potersi uniformare sulle
modalità di valutazione anche a livello nazionale.
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