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Alle famiglie 

agli alunni

a tutto il personale docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo A. Doria

Loro sedi

Oggetto: Programmi e Valutazione

Alla  luce  del  DL  22/2020 e  di  tutti  gli  input  ministeriali  precedenti,  e  in  considerazione
dell’ormai probabile protrarsi delle attuali modalità didattiche fino al termine del corrente
anno scolastico, sembra opportuno condividere i seguenti punti:

- La DaD non si configura più come metodologia transitoria, da accantonare appena
finita  l’emergenza,  ma  appare  destinata  a  entrare  di  diritto  nel  patrimonio
professionale della scuola, individuale e collettivo, in grado di affiancarsi alla didattica
tradizionale e di supportarla, anche una volta che l’emergenza dovesse finalmente
rientrare.  Si  raccomanda  perciò  ai  docenti  di  curare  il  relativo  necessario
aggiornamento  e  di  impostare  per  il  futuro  i  contenuti  disciplinari,  in  sede  di
programmazione, tenendo in debita considerazione queste nuove possibili modalità
di erogazione del servizio.

- Nella fase conclusiva di  questo anno scolastico molti  docenti  potrebbero avere la
necessità  di  rimaneggiare  i  programmi  disciplinari  previsti.  In  questo  caso  si
raccomanda di privilegiare le nozioni fondamentali, i punti essenziali, quelli di cui sarà
necessario  possedere  la  padronanza  per  gli  sviluppi  di  programma  degli  anni
successivi. Di tali modifiche nello svolgimento dei contenuti sarà dato conto in sede di
Relazione finale e Programma svolto.  

- In questa fase emergenziale la DaD deve privilegiare gli obiettivi formativi, didattici, di
responsabilizzazione,  mentre  tutto  il  capitolo  valutazione,  e  in  particolare



l’attribuzione  di  ‘voti’,  non appare  prioritaria,  se  non per  quanto  attiene  alla  sua
valenza formativa, e comunque secondo modalità che non aggiungano motivi di ansia
o di stress alla situazione generale. Gli insegnanti sono invitati a raccogliere, senza
vincoli  di  forma  o  di  frequenza,  ‘elementi  di  giudizio’,  con  riguardo  in  modo
particolare  al  processo formativo  di  ogni  allievo e alla  sua capacità  di  dimostrare
impegno, partecipazione, senso di responsabilità.

- La valutazione sommativa finale degli alunni sarà tratta per questo anno scolastico
secondo modalità che ancora devono essere definite a livello centrale (in primo luogo
per gli esami conclusivi dei diversi cicli di istruzione, ma anche per gli anni intermedi).
Essa scaturirà da un momento di valutazione condivisa in sede di consiglio di classe al
termine dell’anno scolastico e verosimilmente terrà conto della situazione di profitto
in essere  al  momento della  sospensione delle  lezioni  regolari  e  degli  elementi  di
valutazione raccolti nel periodo di DaD.

- Non potranno esservi  bocciature  e ripetizioni  d’anno,  salvo casi  di  non frequenza
antecedente alla sospensione delle lezione e mancata partecipazione anche alla DaD.
Verosimilmente si potranno avere solo segnalazioni di preparazione carente in alcune
discipline, alla quale si cercherà di porre rimedio, con modalità ancora da definirsi,
all’inizio del prossimo anno scolastico. Stando così le cose, si raccomanda ai docenti
di  raccogliere  in  modo  particolare  gli  elementi  di  giudizio  positivi  che  dovessero
emergere,  per  valorizzarli  e  premiare  adeguatamente  gli  alunni  più  propositivi  e
partecipativi.

                                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente

            (Dott. Paolo Auricchia)


