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A STUDENTI / STUDENTESSE  
E GENITORI   

              e p.c. AI DOCENTI 
 

AVVISO n. 248 
 
OGGETTO: Didattica a distanza e valutazione degli apprendimenti. 

Udienze individuali e CIC. 
 
 
Gentili studentesse e studenti, gentili genitori, 

il prolungamento della sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 16 aprile e la ormai 
certa prospettiva di una prosecuzione della stessa per un tempo ancora non precisato, rende 
importante richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della didattica a distanza. 

 

Partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza e valutazione 
In queste settimane i docenti hanno avuto modo di sperimentare diverse modalità di didattica a 
distanza e si sono confrontati nei consigli di classe e nei dipartimenti disciplinari per coordinarsi al 
meglio e condividere le metodologie e le strategie più efficaci. Particolare attenzione è stata posta 
anche alla pianificazione settimanale delle attività per garantire un adeguato equilibrio tra 
videolezioni e lavoro in autonomia con assegnazione di materiali didattici.  

La scuola è consapevole delle difficoltà che i ragazzi e le famiglie possono incontrare sia sul piano 
tecnico (disponibilità di appropriati strumenti tecnologici per il tempo necessario) che su quello 
organizzativo (adeguati spazi e tranquillità). Tutto ciò sarà tenuto in debita considerazione. Per 
limitare queste difficoltà, in alcuni casi l’Istituto si è attivato offrendo PC e accessori in comodato 
d’uso gratuito e segnalando varie opportunità di connessione attraverso il portale Internet Solidale 
del MIUR. A seguito del recente finanziamento straordinario provinciale, contiamo inoltre di 
disporre a breve di nuove dotazioni informatiche per far fronte ad eventuali ulteriori necessità.   

Preme sottolineare che, affinché la didattica a distanza sia proficua, risulta fondamentale la 
partecipazione attiva e costruttiva degli studenti a tutte le attività proposte dai docenti, il loro 
costante impegno e la puntualità nello svolgimento delle consegne. Si precisa che tali elementi 
sono considerati fattori importanti nella valutazione, parte integrante e imprescindibile del 
processo di insegnamento ed apprendimento.  

A questo proposito si precisa che la Nota MIUR n.388 del 17 marzo 2020, confermata anche dal 
DL approvato ieri, sottolinea l’importanza di procedere nell’attività di valutazione anche con 
modalità a distanza, non quale rito sanzionatorio, ma per poter “valorizzare l’impegno e gli sforzi 
dei tanti studenti che in questo difficile momento non perdono di vista il proprio percorso 
formativo”. Sulla stessa linea si è mossa anche la nota dd 24 marzo 2020 della Sovrintendente 
scolastica che auspica una valutazione formativa costante che consenta di raccogliere tutti gli 
elementi per avere un quadro complessivo degli apprendimenti degli studenti.  
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Ferma restando la competenza in merito di ciascun docente, in questi giorni i dipartimenti 
disciplinari si sono confrontati sulle modalità di verifica a distanza, le tipologie di prova e le griglie 
di valutazione. Si è ribadita la necessità che la valutazione sia riferita ad un processo che 
consideri più elementi e non sia la puntuale trascrizione numerica di una singola verifica. I docenti 
illustreranno e condivideranno con le proprie classi le modalità di valutazione adottate e 
riporteranno i voti attribuiti sul registro elettronico in modo da renderli noti anche alle famiglie.  

Per la definizione delle modalità di svolgimento dello scrutinio finale e degli Esami di Stato, 
attendiamo le indicazioni ministeriali e provinciali, che verranno definite in ragione della ripresa o 
meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio. 

 

Udienze individuali 
Da lunedì 16 aprile sarà possibile prenotare le udienze individuali con Mastercom, secondo la 
modalità consueta. Si segnala che in qualche caso l’orario del docente è stato modificato. Si prega 
quindi di controllare attentamente le disponibilità. 

I colloqui, come avvenuto nel mese di marzo, si svolgeranno in modalità telematica (telefono o 
videochiamata).  

 
Sportello CIC – Spazio ascolto on line 
Per garantire anche in questo delicato momento uno spazio di accoglienza, ascolto e dialogo con 
la psicologa di Istituto, dott.ssa Francesca Tobia, si informa che lo sportello CIC è attivo on line. 
Per prenotare un colloquio, si prega di inviare una mail all’indirizzo cic@buonarroti.tn.it 

Sarete contattati per concordare l’appuntamento.  

 

Convinti che l’alleanza scuola famiglia sia elemento imprescindibile del successo formativo dei 
nostri studenti, vi ringraziamo per la vostra collaborazione, ancor più preziosa in questo momento 
di grande incertezza. 

 

L’occasione è gradita per augurare a tutti voi serene festività pasquali. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
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