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Oggetto: Documento sulle Linee guida per la Valutazione della Didattica a Distanza
 
 
Gentili Famiglie,  
il nostro Istituto,  facendo seguito al documento sulla “Valorizzazione della Didattica a 
distanza e strumenti di osservazione
ulteriormente approfondito e realizzato un documento riguardante le 
Valutazione della Didattica a Distanza” 
Consiglio di Istituto. 
Il documento ha lo scopo di far conoscere l’approccio pedagogico da cui l'Istituto trae 
ispirazione , in linea con le “Indicazioni na
“cosa, come e perché si deve valutare”. Nel documento si rende noto  tutto ciò che 
afferisce alla valutazione, unitamente alla rubrica che stabilisce le competenze,  criteri  e 
gli indicatori di sviluppo delle stesse.
Mi preme inoltre sottolineare come il documento elaborato sia assolutamente in linea con 
l’ordinanza ministeriale di recente emanazione e rinvenibile anche sul sito dell’IC 
Mascagni al seguente indirizzo : 
ministeriali 
Colgo l’occasione, infine, per comunicarVi che incontrerò i rappresentanti di classe dei due 
ordini di scuola per presentare questo documento e 
tutto ciò che di positivo e di critico possa essere emers
coinvolti in questi ultimi mesi. 
 
Un saluto. 
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     A tutto il personale docente

Documento sulle Linee guida per la Valutazione della Didattica a Distanza

nostro Istituto,  facendo seguito al documento sulla “Valorizzazione della Didattica a 
distanza e strumenti di osservazione-valutazione” che vi è stato inviato il 30/03/2020, ha 
ulteriormente approfondito e realizzato un documento riguardante le “Linee gu
Valutazione della Didattica a Distanza” che è stato approvato dal collegio dei docenti e 

Il documento ha lo scopo di far conoscere l’approccio pedagogico da cui l'Istituto trae 
, in linea con le “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012 ì, esplicitando 

“cosa, come e perché si deve valutare”. Nel documento si rende noto  tutto ciò che 
afferisce alla valutazione, unitamente alla rubrica che stabilisce le competenze,  criteri  e 

delle stesse. 
Mi preme inoltre sottolineare come il documento elaborato sia assolutamente in linea con 
l’ordinanza ministeriale di recente emanazione e rinvenibile anche sul sito dell’IC 
Mascagni al seguente indirizzo : https://www.scuolamascagni.edu.it/circolari/ordinanze

per comunicarVi che incontrerò i rappresentanti di classe dei due 
ordini di scuola per presentare questo documento e raccogliere un feedback relativo a 
tutto ciò che di positivo e di critico possa essere emerso in questa situazione che ci ha 
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ria della D.S., prof. Maria Silvia Nolli 

Alla c.a.  
di tutte le Famiglie 

della Scuola Primaria  
e Scuola Secondaria I grado 

I.C. Mascagni 

A tutto il personale docente 

Documento sulle Linee guida per la Valutazione della Didattica a Distanza 

nostro Istituto,  facendo seguito al documento sulla “Valorizzazione della Didattica a 
valutazione” che vi è stato inviato il 30/03/2020, ha 

“Linee guida per la 
che è stato approvato dal collegio dei docenti e 

Il documento ha lo scopo di far conoscere l’approccio pedagogico da cui l'Istituto trae 
zionali per il curricolo” del 2012 ì, esplicitando  

“cosa, come e perché si deve valutare”. Nel documento si rende noto  tutto ciò che 
afferisce alla valutazione, unitamente alla rubrica che stabilisce le competenze,  criteri  e 

Mi preme inoltre sottolineare come il documento elaborato sia assolutamente in linea con 
l’ordinanza ministeriale di recente emanazione e rinvenibile anche sul sito dell’IC 

https://www.scuolamascagni.edu.it/circolari/ordinanze-

per comunicarVi che incontrerò i rappresentanti di classe dei due 
raccogliere un feedback relativo a 

in questa situazione che ci ha 

ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI - C.F. 91539660158 C.M. MIIC8BM008 - AOO_MIIC8BM008 - Segreteria

Prot. 0001796/U del 18/05/2020 17:45:54


		2020-05-18T17:04:32+0200
	PECORINI LAURA




