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Comunicato n. 404
Protocollo digitale vedi segnatura

Conegliano, 31 marzo 2020
/2020

Ai Docenti

Oggetto: integrazione linee guida DAD.

Facendo seguito a quanto emerso nel dialogo con i Coordinatori di Classe, considerato che la
DAD:
 sposta il focus della valutazione dal voto al processo di apprendimento;
 ci porta necessariamente ad agire sulla responsabilità piuttosto che sulla certezza di uno
svolgimento autonomo delle prove,
si definiscono le seguenti indicazioni che diventano parte integrante delle linee guida
per la Didattica a Distanza
•
•

•
•

•

•
•
•

la valutazione deve essere effettuata in quanto parte integrante del processo di
insegnamento/apprendimento;
i criteri di valutazione dovranno considerare, oltre agli indicatori presenti nelle griglie
valutazione definite dal Docente coerentemente con quanto stabilito dai Dipartimenti, anche
la puntualità rispetto alle consegne, la partecipazione e l’impegno;
i voti andranno registrati in verde (positivi) o in rosso (negativi), gli errori dovranno
diventare occasione di apprendimento per cui saranno soggetti a confronto e spiegazione;
in caso di valutazione negativa deve sempre essere offerta la possibilità di recupero
dell’insufficienza. La stessa discussione degli errori può diventare occasione di recupero nel
momento in cui valuta la consapevolezza dell’allievo;
l’attendibilità degli esiti delle verifiche deve essere perseguita sollecitando la responsabilità
degli alunni, utilizzando i dovuti accorgimenti (prove a tempo, costruzione dei quesiti per
valutare la comprensione e la rielaborazione, ecc.) ma senza che questo diventi l’obiettivo
principale delle prove;
la valutazione sommativa terrà conto della progressione, dell’impegno e della
partecipazione per cui non considererà la semplice media dei voti;
i processi di autovalutazione, tipici della DAD, integrano la valutazione svolta
dall’Insegnante, ma non la sostituiscono;
Le valutazioni andranno trascritte nel registro elettronico inserendo brevi commenti, visibili
alla famiglia;
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•

•

•

•
•

Le prove di verifica dovranno tenere conto delle modalità di apprendimento degli allievi e
non dovranno penalizzare eventuali difficoltà nella gestione dei materiali, dei testi o degli
strumenti della DAD;
Non serve indicare, nel registro elettronico, la presenza degli allievi alle lezioni interattive,
ma il Docente dovrà tenere conto della partecipazione annotandosi eventuali assenze ed
informando prontamente il coordinatore qualora dovessero protrarsi;
Tutte le attività svolte e le modalità utilizzate andranno indicate nell’agenda del registro
elettronico (condivise con i colleghi) e nel planner di aule virtuali (condivisione con gli
alunni);
Le lezioni in videoconferenza avranno una durata variabile (rispetto ai 60 minuti) definita
dal Docente in relazione ai contenuti e al carico giornaliero di lavoro degli alunni;
Le interrogazioni svolte in videoconferenza dovranno prevedere la presenza online di
almeno due alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia MORGAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
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