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Oggetto: modalità di valutazione delle attività svolte con la DAD 
 

 

In attesa del decreto del MIUR indicante i criteri di valutazione da adottare, il Collegio dei Docenti 

della Scuola Primaria ha individuato alcuni parametri valutativi per le attività svolte in modalità 

DAD. 

Ciascun Team ha effettuato osservazioni in questo secondo quadrimestre e ritiene indispensabile dar 

riscontro dei risultati del percorso di apprendimento conseguiti dagli alunni nei mesi di Marzo e 

Aprile. 

Si informano, pertanto le famiglie, che entro la prima decade del mese di maggio, i docenti delle 

classi  inseriranno nello spazio “Annotazioni” del Registro elettronico un breve giudizio riferito a: 

-  grado di partecipazione alle lezioni live; 

-  cura del lavoro svolto, anche dal punto di vista formale; 

-  rispetto della consegna e delle modalità formali; 

I livelli di valutazione riporteranno le seguenti diciture: 

- Parziale (4/5) 

- Accettabile (6) 

- Intermedio (7/8) 

- Avanzato (9/10) 

Tale giudizio sarà l’espressione delle rilevazioni di tutti i docenti della classe in riferimento 

all’alunno. 

I docenti potranno esprimere anche valutazioni numeriche delle discipline nell’area “Voti” qualora 

ritengano utile effettuare prove oggettive in modalità live; tale valutazione riporterà la dicitura 

“DAD” prima della descrizione della prova. 

Si ricorda che i docenti sono sempre a disposizione per chiarimenti e/o necessità particolari 

all’indirizzo mail istituzionale (….gonzaga.education) che tutti ormai conoscono. 

A seguito di particolari segnalazioni, i docenti valuteranno con la Dirigente la possibilità di 

effettuare un colloquio tramite hangouts-meet. 
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