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Circ.188  Prot.739   Castrovillari, 5 maggio 2020   

 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web  

 

OGGETTO: riflessioni in attesa dell’emanazione delle ordinanze ministeriali. 

Come già comunicato con la circolare numero 176 del 20 aprile 2020, il decreto-legge 8 aprile 2020 

n.22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”, nel caso non si ritorni alla frequenza scolastica entro il 18 maggio, 

prefigura l’emanazione di una o più ordinanze che disciplinino le modalità, anche telematiche, della 

valutazione finale degli alunni e di svolgimento degli scrutini finali, e che definiscano le modalità 

di sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con altro tipo di 

valutazione finale da parte del Consiglio di classe. 

Quanto preannunciato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n.22 trova conferma, ed efficacia giuridica, 

nell’avvenuta conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18. Infatti 

la legge di conversione 24 aprile 2020 n.27 ha stabilito, oltre alla piena validità del corrente anno 

scolastico 2019/2020, che la valutazione degli alunni derivante dall’attività didattica a distanza 

produca gli stessi effetti della valutazione degli alunni svolta in presenza.  Come già reso noto con 

la circolare numero 186 del 29 aprile 2020, il comma 3-ter dell’articolo 87 della legge 24 aprile 2020 

n.27 sulla valutazione ha effetto a decorrere dal 30 aprile 2020. 

A seguito dell’approvazione della suddetta norma rientra pertanto nell’ordinaria attività valutativa 

dei docenti la verifica degli apprendimenti conseguiti dagli alunni a distanza, avendo cura di 

valorizzarne l’impegno nella partecipazione alle attività proposte, la capacità di socializzare e di 

mettersi in relazione con gli altri, la creatività e l’originalità nell’esecuzione dei compiti, l’empatia e 

l’interesse per lo studio.  

L’imprescindibile obiettivo pedagogico dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno, in questa 

inedita fase storica, potrà essere inoltre favorito dall’impiego dell’autovalutazione da parte degli 

alunni, contribuendo a renderli consapevoli, attraverso l’approccio cosiddetto “narrativo” alla 

valutazione, dei risultati raggiunti e delle aree di apprendimento da rinforzare. 
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E’ ovvio che questa “umanizzazione” della valutazione a distanza, frutto dell’impegno e del lavoro 

dei docenti svolto insieme ai propri alunni, dovrà essere supportata dall’aiuto responsabile delle 

famiglie. Dando atto dell’importante collaborazione già in essere, a loro si chiede di aiutare i propri 

figli a vivere la scuola come ambiente di apprendimento e non come luogo del giudizio. Una città di 

tutti avente la finalità primaria della formazione della persona, nella quale la rilevazione del 

progresso nell’apprendimento debba intendersi come maturazione personale, dove all’evidenza 

della comparazione tra i diversi risultati ottenuti si preferisca mettere in risalto ciò che la 

motivazione e la creatività personali permettono di fare.   

Anche oggi, come in passato, solo l’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia potrà consentire 

di tenere adeguatamente conto delle modalità di sviluppo dell’identità personale di ciascuno, 

riconoscendo alla valutazione quella valenza eminentemente formativa che i principi declinati 

dalla Costituzione le assegnano. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


