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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 348 

Manerbio, 27 Marzo 2020 

 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORIA 

MANERBIO - VEROLANUOVA 

 

 

 

 

Oggetto: MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

Si comunica alle famiglie che, rispetto al tema della Valutazione  nella didattica a distanza (Le attività di 

didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata 

del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 

esercita, non cambiano il fine e i principi. - Nota MI n.388 del 17 Marzo) l’Istituto  Pascal - Mazzolari ha di 

buon grado recepito le indicazioni del Ministero laddove indica che la valutazione dovrà essere di 

tipo formativo.   

Si evidenzia nella Nota stessa che: “... la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

 indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

 personalizzazione...”.  
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A partire dal primo giorno di attivazione di didattica a distanza, quindi, tutte le valutazioni che i docenti hanno 

effettuato ed effettueranno, compariranno sul registro elettronico in carattere colorato in blu, per distinguerle 

da quelle precedenti il 26 febbraio, e per voler significare che in questo momento saranno presi in esame 

anche tanti altri aspetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi (soft 

skills: partecipazione, impegno, atteggiamento, costanza, disponibilità, collaborazione, esecuzione delle 

consegne…) che la scuola si sta impegnando a monitorare in maniera puntuale, costante e dettagliata.  

 

Si evidenzia che comunque tale modalità non sminuisce il valore intrinseco della valutazione rispetto 

all’apprezzamento del lavoro e dell’impegno dello studente, che dovrà continuare ad affrontare con serietà il 

suo percorso di apprendimento pur all’interno della situazione così precaria ed atipica come quella che stiamo 

vivendo.  

 

Nella speranza che la situazione si risolva al più presto vi porgo i miei più sinceri auguri di incoraggiamento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                           

PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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