
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
   20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

  cod. mecc. MIIC8EK004 – cod. fisc. 97632150153 – cod. univoco UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it – pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

  

 

Circ. n.   200      Garbagnate M.se, 08/05/2020 

 

AI GENITORI 

Scuola Secondaria di primo grado 

“E. MORANTE” 

A sito 

 

Oggetto: Valutazione della didattica a distanza- a.s. 2019/2020. 

 

Cari genitori, 

 

La scuola è chiusa dal 24 febbraio scorso a causa della pandemia da coronavirus. 

Da subito il nostro Istituto Comprensivo si è attivato per  non interrompere il legame con i ragazzi, cercando 

di ricreare un ritmo quotidiano in una situazione di assoluta emergenza. Dal 10 marzo  la proposta 

didattica, seppur semplificata, viene portata avanti con regolarità, con un orario strutturato ad hoc e 

utilizzando l’importante strumento delle videoconferenze. 

Non resta che affrontare l’ultimo importante passaggio. 

Nella pratica scolastica la valutazione è parte fondamentale. 

Valutare significa dare valore, dare spessore e completezza ad un percorso, ad un processo, valutare 

vuol dire incoraggiare e non può limitarsi al semplice numero, specie in questa situazione.  

La valutazione è insita nel processo di insegnamento e di apprendimento, è necessaria e legittima.  E’ anche 

un diritto dello studente, che solo in questo modo può ricevere adeguati supporti al suo percorso, può 

capire cosa ha sbagliato e come migliorarsi prendendo consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza. In questi mesi l’attività di valutazione formativa non ha mai cessato di esistere: consegne, 

restituzioni,  confronti con gli alunni sono stati continui.  

 

Che cosa valutare?  

Nell’ottica positiva di una valorizzazione e di una attribuzione di significato del lavoro svolto, la 

valutazione terrà conto soprattutto del processo e non soltanto degli esiti. 

 

In quest’ottica di trasparenza e di collaborazione viene allegata la griglia che costituisce lo strumento che 

adotteremo per la valutazione della didattica a distanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

AMBITI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI LIVELLO 

1) Partecipazione e Impegno:  

 

 

 

                     (Tenendo conto di eventuali problemi tecnici) 

- È presente alle lezioni anche con altri dispositivi disponibili  

- Se chiamato risponde 

- Interviene spontaneamente  

- Interviene/risponde in modo pertinente 

- Rispetta le regole condivise  

- Collabora con i compagni e i docenti 

 

2) Puntualità:  - Consegna i materiali e/o i lavori assegnati in modalità 

sincrona e asincrona nel rispetto dei tempi previsti e 

secondo le modalità indicate. 

 

3) Imparare ad imparare - Organizza il lavoro in remoto con autonomia 

- Affronta in modo responsabile il lavoro a distanza 

 

4) Competenza digitale - Sa utilizzare in modo efficace, consapevole e responsabile 

le tecnologie per lo svolgimento di compiti e la risoluzione 

di problemi. 

 

 

Legenda dei livelli:   

A. Pienamente raggiunto      B. Raggiunto      C.  Parzialmente raggiunto      D.  Non raggiunto 

 

Il Collaboratore del D.S.                                        Il Referente di plesso 
Prof.ssa Pasqualina MARANGI                             Prof. Fabio TRIULZI 
 
 
 
 

                                                                                  f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                   Dott. Bruno DAGNINI 

                                                                                     La  firma deve intendersi  autografa sostituita 
                                                                               a  mezzo stampai sensi dell’art.3,  c.2,  D.L.gs.39/1993 
    

 

 


