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Ai genitori della scuola primaria e 

secondaria di I grado

Ai Docenti

Al sito web 

CIRCOLARE N. 156

Oggetto: Valutazione attività DAD (Didattica a distanza) 

Come stabilito nell’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020, verrà valutato il periodo della

didattica a distanza attraverso un voto numerico che concorrerà alla valutazione finale dell’anno scolastico.

Come stabilito dai Consigli di classe/interclasse e dal Collegio dei Docenti, verrà comunicato alle famiglie un

voto unico della  didattica a  distanza (DAD),  (a  partire dal  05  marzo  2020)  riassuntivo delle  valutazioni

formative ottenute per ciascuna disciplina. I criteri di valutazione sono stati definiti tenendo conto delle

molteplici difficoltà incontrate nel periodo dell’emergenza sanitaria e saranno pubblicati nel sito internet

della scuola nella sezione “didattica a distanza”. In generale, gli indicatori utilizzati, per quanto applicabili

nelle varie classi a seconda delle metodologie didattiche impiegate e in base allo specifico contesto e della

fascia d’età, sono i seguenti:

Secondaria di I grado

Abilità  di  gestione del  tempo,  livello  di  interazione  e  motivazione al  proprio  apprendimento,  abilità  di

gestione  autonoma  e  auto-valutazione,  capacità  di  esposizione  di  un  argomento,  conoscenze  e

sperimentazione di strategie di apprendimento efficaci; 

Primaria

Esecuzione  e  consegna  degli  elaborati,  partecipazione  e  interazione  nelle  attività  didattiche a  distanza,

organizzazione dello studio, comprensione e uso dei linguaggi specifici, utilizzo di strumenti digitali; 

Pertanto in  questi giorni,  i  docenti nelle  loro  rispettive classi  e  per  le  singole  discipline  inseriranno la

valutazione delle attività svolte attraverso la Didattica a distanza, seguendo gli indicatori appena illustrati.  

La comunicazione delle valutazioni alle famiglie avverrà con i consueti modi.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

http://comprensivosamugheo.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186&Itemid=370



