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                    Mesenzana, 31 marzo 2020 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

 
Oggetto: criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria nella didattica a 
distanza 
 
Cari genitori, 
 
la  nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo u.s. afferma riguardo la valutazione: “ 
“…è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa  vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione……..si tratta di affermare il dovere 

alla valutazione da parte del docente…e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta , di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, all’interno dei criteri di valutazione stabiliti da ogni autonomia scolastica, 

ma assicurando la necessaria flessibilità”.  

 
Considerando la nota sopra citata e le decisioni prese dai Consigli di Classe e di Interclasse 
organizzati tramite  Google Meet con la sola componente tecnica in data 23, 24, 26 e 30 marzo 
2020, l’IC “D.Zuretti” ha deciso quanto segue: 
 
 
Scuola primaria: 

 
sarà effettuata una valutazione formativa sotto forma di giudizio (giudizio in cui l’insegnante 

indica all’alunno i punti di forza, le eventuali criticità e da’ suggerimenti su cosa e come 

migliorare) derivante dalla risposta degli alunni ai compiti, agli impegni, agli appuntamenti nella 

classe virtuale (classroom attualmente solo per le 4^ e 5^), alla partecipazione complessiva, 

all’accuratezza e alla completezza delle attività svolte.  I compiti assegnati dovranno essere inviati 

all’insegnante o tramite classroom (per le classi 4^ e 5^) o tramite mail istituzionale 

(nome.cognome@icsmesenzana.gov.it), evitando progressivamente l’utilizzo di Whattapp. 
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Scuola secondaria: 

abbiamo deciso di somministrare verifiche scritte (due per le classi 3^,  una per le classi 1^ e 2^) e 

verifiche orali (preparazione da parte dell’alunno/a di un file audio o di un file video della  durata 

max di 5-7 minuti su un argomento scelto fra 2, 3 opzioni date dall’insegnante, oppure 

interrogazioni tramite Google Meet) e di effettuare una valutazione formativa sotto forma di 

giudizio (giudizio in cui l’insegnante indica all’alunno i punti di forza, le eventuali criticità e da’ 

suggerimenti su cosa e come migliorare)  derivante dalla risposta degli alunni ai compiti, agli 

impegni, agli appuntamenti nella classe virtuale o su Google Meet, alla partecipazione 

complessiva, all’accuratezza e alla completezza delle attività svolte. Per le verifiche scritte, 

abbiamo altresì stabilito un calendario per i mesi di aprile e maggio, divulgato tramite sito web, 

rappresentanti di classe e classroom. Le verifiche scritte che prevedano la produzione di un testo, 

vanno consegnate in formato word se l’alunno/a possiede un pc o tablet, altrimenti vanno 

elaborate in modalità cartacea e inviate al docente tramite foto sulla mail istituzionale 

dell’insegnante nome.cognome@icsmesenzana.gov.it 

 
 
                           
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa  Katia  Fiocchetta  
(firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art.3 del decr. Lgs. 39/1993) 
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