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Circolare n° 354

Savignano sul Rubicone, 8 Maggio 2020
A tutto il personale DOCENTE
Albo/sito WEB

OGGETTO: La Valutazione degli apprendimenti nei percorsi di didattica a distanza
(Nota dell’Uff. Scolastico Regionale n° 6284 del 7/05/2020)
L’introduzione massiva della didattica a distanza (DaD) determinata dalla pandemia in corso, ha
necessariamente comportato per le scuole una rimodulazione ed un nuovo adattamento degli scenari di
insegnamento ed apprendimento, intervenendo - in itinere - su contenuti, strumenti, metodologie e criteri
di valutazione. Da un’indagine su tali processi condotta dall’Emilia Romagna, emerge che nella nostra
regione l’esperienza della DaD sta evidenziando, in buona sostanza, due macro dimensioni:
 da un lato, l’accresciuta attenzione alle finalità formative del fare scuola ed al significato intrinseco
della valutazione;
 dall’altro, all’opposto, l’inevitabile evidenza sui limiti relazionali conseguenti allo svuotamento delle
aule e le oggettive complessità a “riconvertire” in tempi brevissimi il fare scuola consolidato, con
difficoltà non solo di natura tecnologica.
Con la Nota n° 6284/20 (allegata alla presente) l’USR-ER - in ragione dell’approssimarsi degli
adempimenti di fine anno scolastico e quale riscontro alle numerose richieste di supporto a riguardo –
intende fornire alle Istituzioni Scolastiche alcune pratiche di valutazione degli apprendimenti, quale
contributo per ulteriori riflessioni e per l’elaborazione di alcuni criteri specifici di valutazione nelle
sedi collegiali delle istituzioni scolastiche.
Invito quindi tutto il personale docente ad una lettura del documento, con particolare riguardo per
l’allegato che contiene vari esempi e tabelle di valutazione degli apprendimenti in varie dimensioni e
contesti possibili (Partecipazione e impegno, Comunicazioni e linguaggio, prove e verifiche,
competenze trasversali e tecnico-professionali, valutazione del comportamento..) anche in forma
propedeutica all’elaborazione di qualche elemento di valutazione integrativo a quelli già in atto per il
prossimo Collego Docenti.
In allegato:
- Nota USR-ER n° 6284 del 7 Maggio 2020 (con allegati vari esempi e tabelle di valutazione)
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

