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Circ. n. 194      La Valletta Brianza, 12 maggio 2020 
 

  

Ai genitori degli alunni 

della Scuola primaria 

 

 
Oggetto: Informazioni sulla valutazione 

 

Dopo due mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione 

della didattica a distanza, vi comunico le decisioni assunte dal Collegio dei docenti dell’8 

maggio 2020 in merito ai criteri per la valutazione. 

 

All’inizio dell’emergenza, i docenti hanno proceduto all’erogazione delle attività per tutti gli 

ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria).  

Come sapete, il docente, durante la didattica in presenza e lo svolgimento di prove, 

verifiche e interrogazioni, garantisce che le alunne e gli alunni svolgano la prova in 

autonomia; diversamente in un’aula “virtuale” questo non è garantito.  

Pertanto, i criteri (vedere tabella allegata) terranno conto delle valutazioni in presenza del I 

quadrimestre e di quelle del II quadrimestre prima della sospensione che sono oggettive e 

garantite; terranno conto, altresì, di tutto il lavoro svolto dalle alunne e dagli alunni, sia per 

quanto riguarda le prove scritte e orali durante la DaD, sia il loro impegno, la puntualità 

nelle consegne, la partecipazione e la responsabilità, ovviamente, commisurata all’età e al 

livello di autonomia raggiunto. 

La scuola ha scelto di adottare una modalità di valutazione, seguendo anche le direttive 

ministeriali, cosiddetta “formativa” che è tesa a valorizzare, a incoraggiare, a stimolare e a 

rafforzare l’apprendimento. L’impegno principale dei docenti è stato quello di mantenere 

viva la relazione con i propri alunni. 
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Giunti ormai a un mese dalla fine dell’anno scolastico, è necessario raccogliere tutto quello 

che è stato svolto e “trasformarlo” in uno o più voti che convergeranno nella valutazione 

finale. 

Il Collegio dei Docenti è consapevole, così come voi Genitori, che questo è un anno 

speciale, pertanto ha messo in conto che nel prossimo anno scolastico si dovrà 

recuperare quanto non si è potuto realizzare fino ad ora ed inoltre auspica che il buon 

senso, che si è cercato fino ad oggi di applicare, sia condiviso da tutti, tenendo conto che 

in questa situazione è anche possibile commettere degli errori nel processo di valutazione 

a distanza. 

 

Con l’occasione si ringraziano i rappresentanti di classe e i genitori che hanno collaborato 

con la scuola per mantenere attiva e viva la comunità scolastica. Ringrazio anche gli 

alunni, i genitori e tutti gli insegnanti per il lavoro che quotidianamente svolgono. 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (prof. Paolo D’Alvano) 

 

 

Allegati: MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 


