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 Novara, 27/03/2020 

 Ai Docenti 
 Docenti Scuola Secondaria 1° grado 

Oggetto: Linee comuni in materia di programmazione e valutazione- Scuola 
Secondaria 1° grado 

Faccio seguito a quanto  convenuto nell’incontro di staff del 25.03.20, per 
aggiornarvi riguardo le decisioni assunte in quella sede, anche in previsione 
dell’ulteriore proroga della sospensione attività didattiche oltre il 3 aprile. 

Le linee comuni in materia di programmazione e valutazione,  che seguono, 
sono state condivise dai Dipartimenti disciplinari svoltisi nella corrente settimana e 
costituiscono, nelle more della necessaria delibera da parte del Collegio dei Docenti, il 
documento a cui attenersi sia in sede di CdC che di singolo docente: 

• Il numero di valutazioni che  saranno effettuate dai singoli docenti dovrà 
proporzionato all’orario virtuale attualmente in vigore, corrispondente a-30 - 50% 
dell’orario effettivo di ciascuna disciplina.  

Comunque il numero di valutazione da prevedersi per ogni singola disciplina è di 
due , adeguato alla necessaria rimodulazione del programma curricolare, facendo 
una selezione sulla base dei  saperi essenziali della disciplina. 

Ne conseguono queste indicazioni: 

• una prima valutazione rappresenterà la media di tutte le attività/lavori assegnati 
tramite le varie piattaforme digitali. 

• una seconda valutazione si baserà sull’articolazione di questionari e/o moduli 
Google da effettuare in un tempo prestabilito (max 15 minuti) e articolati durante 
l’ora della rispettiva disciplina in modo da permettere all’intero gruppo classe la 
partecipazione. Questo è in linea con l’obiettivo che intende perseguire la Scuola 
Secondaria di 1° grado intesa come “comunità educante ed inclusiva”. 
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Ricordo 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 che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa; 

• Il comportamento degli alunni durante le lezioni sincrone è soggetto a valutazione 
attenta da parte dei docenti. Le assenze, e/o i ritardi alle lezioni sincrone 
saranno segnate sul registro elettronico previa firma del docente a partire da 
lunedì  30 marzo 2020. Non sarà necessario, da parte delle famiglie, giustificare 
formalmente il ritardo o l’assenza della/del figlio/a, perché l’obiettivo di questa 
operazione non è sanzionatorio ma di monitoraggio; 

• Andrà chiarito agli alunni  che anche durante le lezioni sincrone e le 
interrogazioni non è consentito filmare o registrare i docenti, a meno che non sia 
stata fatta esplicita richiesta dall’interessato e autorizzato dall’insegnante; 

• Qualora risultassero alunni/e assenti si provvederà all’interrogazione orale degli 
stessi, come recupero dell’attività proposta. Si dovrà anche tener conto che 
talvolta potrebbero verificarsi mancati collegamenti dovuti a vari motivi, tra i 
quali principalmente un sovraccarico di rete; 

• Il tempo trascorso dagli alunni davanti al computer deve essere adeguato alla loro 
capacità di concentrazione: qualsiasi aumento di tempo rappresenterebbe per 
loro un  accumulo di stress personale e di inflazione nella gestione familiare;   

• Per quanto riguarda la formulazione del “giudizio di comportamento” inteso 
come valutazione formativa del processo di apprendimento si terrà conto sia 
dell’impegno dimostrato nella restituzione delle attività/materiali che della 
partecipazione sia alle lezioni svolte in Meet, sia alle live emozionali o di 
supporto fatte con un ristretto gruppo di docenti. Il peso da riconoscere alla 
valutazione formativa, in sede di attribuzione della valutazione finale, sarà 
stabilito con successiva delibera del CD. Certamente dovrà essere tenuto in 
debita considerazione che nell’eccezionalità della situazione la valenza formativa 
delle attività scolastiche assume un significato rilevante. 
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Rinnovo i miei sinceri ringraziamenti per l’impegno che vi sta caratterizzando. 

  

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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