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Ancona, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali delle Marche
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie delle Marche
LORO PEO
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
III – IV – V – VI
LORO PEO
OGGETTO: Didattica a distanza e valutazione degli alunni.
A seguito delle richieste pervenute in merito alle problematiche connesse alla valutazione
nell’ambito dell’attività didattica a distanza, si richiamano le indicazioni già fornite con la precedente nota prot. DRMA n. 5168 del 10.3.2020 sulla scorta di quelle incluse nella nota dipartimentale prot. DPPR n. 279 dell’8.3.2020; ulteriori indicazioni sull’argomento sono state successivamente
fornite con la nota prot. DPIT n. 388 del 17.3.2020. Si ribadisce in particolare che in questa fase va
privilegiato l’aspetto della valutazione formativa finalizzata a fornire agli alunni il necessario feedback sulle attività svolte, da documentare attraverso i vari strumenti disponibili (incluso il registro
elettronico) senza necessariamente ricorrere alla formalizzazione di una valutazione numerica; del
resto, come ricordato dalla citata nota n. 279 “la normativa vigente (…), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa“.
La documentazione così raccolta dai docenti potrà essere riassunta in sede di valutazione
finale e valorizzata nella misura e nei modi che i consigli di classe riterranno possibili e opportuni
in funzione sia delle concrete modalità di erogazione della didattica a distanza da parte della singola
istituzione scolastica, che delle effettive possibilità di partecipazione dei singoli alunni a tali attività.
A tal fine andrà prevista una rivisitazione dei criteri di valutazione da parte del Collegio docenti.
Quanto sopra non esclude comunque la possibilità di mettere in atto forme di valutazione
più propriamente sommativa qualora se ne ravvisino l’opportunità e le condizioni. A tale proposito
va considerata non tanto la tipologia di prova quanto la modalità di svolgimento, che dovrebbe tendenzialmente essere di tipo sincrono (aula virtuale o simili).
Le questioni attinenti alla valutazione finale potranno in ogni caso essere meglio chiarite a
seguito di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione centrale e/o di eventuali interventi
normativi in materia.
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