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Trasmissione a famiglie  

del  

Monitoraggio di VALUTAZIONE di medio termine  

alunni e alunne in periodo di DAD Didattica a distanza 

dal 5 al 9 maggio 2020 

 

Come anticipato ai Rappresentanti dei Genitori nel corso dei Consigli di Classe, a partire da oggi e fino al 9 maggio 2020 saranno 

inviate tramite i canali del Registro Elettronico le Comunicazioni alle Famiglie sulla Valutazione degli alunni per il periodo scolastico 

effettuato nella modalità della DAD Didattica a distanza. 

 

Le suddette valutazioni - esplicitate dai docenti tra il 30 aprile e il  04 maggio - saranno  tutte progressivamente inoltrate alle 

famiglie, in ordine di corso e in ordine alfabetico, a cura della Segreteria a partire da oggi e fino al 09 maggio 2020 

attraverso il Registro Elettronico - Funzione Collabora Piattaforma AXIOS. Data la complessità, le famiglie sono invitate a 

verificare entro tale data di aver ricevuto quanto indicato. 

Per poter prendere visione della suddetta Comunicazione i genitori dovranno: 

 accedere al Registro Elettronico 

 cliccare sulla icona "collabora" (simbolo puzzle in alto a destra) 

 entrare nell'ultimo riquadro "Materiale Condiviso" 

 

La valutazione in questione, come è notorio,  è valutazione "FORMATIVA" in quanto, oltre a fornire gli elementi MISURATIVI (il 

valore SOMMATIVO dei VOTI conseguiti nelle restituzioni ai compiti assegnati tramite il canale OFFLINE ovvero dei VOTI conseguiti 

nelle "interrogazioni" ONLINE durante le video-lezioni) dei progressi di APPRENDIMENTO programmato nei saperi delle discipline 

del curricolo, intende RESTITUIRE un'immagine COMPLETA e GLOBALE del COMPORTAMENTO  che gli alunni hanno saputo tenere 

nell'assumersi, pur essendo a distanza, le RESPONSABILITA' per costruire - in AUTONOMIA  e in vitale SCAMBIO EMOTIVO, 

AFFETTIVO e INTELLETTIVO  con gli ALTRI (alunni e docenti) e con la SCUOLA (come comunità istituzionale e sociale) - la propria 

FORMAZIONE e PERSONALITA'  

 

Il periodo della DAD Didattica a distanza consegna quindi - alla scuola, alle famiglie e agli stessi ragazzi e ragazze - un 

APPREZZAMENTO della CRESCITA della PERSONA ed in particolare  di quella persona rappresentata da quell'alunna o da 

quell'alunno - nella sua unicità ed espressione peculiare -  ossia non solo di QUANTO  si sia sviluppata la PADRONANZA della sue 

conoscenze (sia curricolari e formali sia non curricolari e informali) ma anche di COME si è realizzata la FORMAZIONE UMANA dei 

nostri giovani.  

 

Questa restituzione è stata ottenuta con la continuativa documentazione degli esiti e processi dell'ISTRUZIONE e degli 

APPRENDIMENTI sulla base delle evidenze raccolte e registrate sia nell'immediatezza delle prove somministrate tramite il registro 

elettronico sia nella osservazione e riflessione di lungo periodo dei docenti in costante confronto, scambio informativo e 

coordinamento (REPORT MENSILI marzo - aprile) 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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