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OGGETTO: INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
La presente comunicazione ha lo scopo di fare una sintesi sulle modalità di valutazione delle attività 
svolte con la didattica a distanza, le quali, come già indicato con la circolare n. 227 del 6/03 prot. n 
2734, rientrano a pieno titolo nella programmazione curricolare delle varie discipline e, come tale, 
oggetto di valutazione e verifica sia durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza che 
al rientro. 
Le modalità valutative di seguito riportate sono state deliberate durante il Collegio docenti, svoltosi 
con videoconferenza il 26 marzo u.s. 
 

1) in tutto il periodo di sospensione della didattica frontale, la valutazione avrà una finalità 
formativa concentrata, più che a stabilire il livello delle conoscenze e competenze raggiunte, 
sul feed-back reciproco del processo di apprendimento, sui progressi individuali e di gruppo, 
sulla adattabilità del discente alla nuova relazione educativa e formativa attraverso la 
partecipazione alle videolezioni, la puntualità nella consegna dei compiti assegnati, gli 
interventi spontanei o richiesti dal docente durante la videolezione, la correttezza o meno di 
esercizi svolti a casa o in presenza; 

2) le valutazioni di tipo formativo: 
a. vengono espresse dal docente tramite voto o giudizio;  
b. vengono annotate non sul registro elettronico ma sulla classe virtuale “Classroom”; 
c. all’eventuale ripresa della didattica frontale, o comunque alla fine di un periodo, 

confluiranno in una valutazione sommativa, scaturita dalla loro sintesi, che sarà 
riportata sul registro elettronico;  

3) gli strumenti valutativi e criteri di attribuzione del voto/giudizio, saranno liberamente scelti 
dal docente, sulla base di quanto concordato nei singoli Dipartimenti, e comunicati agli 
studenti; 

4) il numero minimo di verifiche quadrimestrale, in deroga alle decisioni deliberate per le 
singole discipline dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico e riportate nel PTOF, 
considerata la difficile ed incerta situazione, è di 2 prove per disciplina per l’intero secondo 
quadrimestre, senza distinzione tra tipologia di valutazione scritta- orale- pratica - grafica. I 
voti legati al numero minimo di due prove, potranno essere determinati: 
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a. dall’eventuale voto assegnato nella verifica di recupero relativa al I° quadrimestre; 
b. da eventuale altro voto su verifica effettuata prima della sospensione delle lezioni; 

c. dalla sintesi della valutazione formativa sulla didattica a distanza (marzo-aprile); 
d. da una verifica in presenza (scritta, orale, pratica o grafica) da effettuarsi al rientro a 

scuola; nel caso fosse impossibile un rientro a scuola prima del termine dell’a.s., da 
un voto quale sintesi del secondo periodo di didattica a distanza (maggio – giugno); 

5) per quanto riguarda la possibile riduzione dei contenuti disciplinari, il rinvio della trattazione 
all’anno scolastico successivo, lavorare per raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari, la 
scelta viene rimessa a quanto definito nelle singole riunioni dipartimentali nella settimana 
dal 16 al 21 marzo u.s. e/o alle specifiche situazioni di apprendimento legate alle 
caratteristiche di ogni singola classe, quindi in capo alla valutazione didattica specifica che 
spetta al docente stesso nell’ambito della propria autonomia e libertà di insegnamento. 

 

Preme fare nuovamente presente a tutti gli studenti e alle loro famiglie che, sia le videolezioni che 
eventuali lezioni precedentemente registrate e poi caricate su Classroom sono materiale a 
disposizione con scopo unicamente didattico, cioè di studio, pertanto, non può essere manipolato 
o diffuso in alcuna maniera senza il preventivo consenso espresso da tutti coloro che figurano nella 
registrazione (audio e/o video); si tratterebbe, chiaramente, di diffusione non autorizzata di dati e 
violazione della  privacy, sia nei confronti degli studenti stessi, che del docente. 

Infine, si ricorda che le vacanze di Pasqua inizieranno giovedì 9 aprile e si concluderanno martedì 14 
aprile compreso; quindi, l’attività didattica con le videolezioni durante tale periodo sarà interrotta 
e i compiti dovranno essere assegnati agli studenti, come negli anni passati, entro la chiusura delle 
attività online. 

Certa che anche in questo difficile periodo di lontananza fisica, con lo sforzo dell’intera collettività 
scolastica, di voi studenti e delle vostre famiglie, dei vostri insegnanti, del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, insieme riusciamo a ricreare lo spirito di comunità, a rinforzare il senso di 
appartenenza sia alla propria classe che all’Istituzione scolastica nel suo complesso, nell’attesa di 
superare questa dolorosa fase di emergenza sanitaria e con la speranza di rivedervi al più presto, vi 
invio i miei più sinceri e cordiali saluti. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Chiara Casucci 
 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. 
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