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 A tutto il personale docente 

 Sito 

 

Oggetto: Valutazione nella didattica a distanza 

Considerato il periodo di prolungamento della chiusura della scuola e la 

riorganizzazione della didattica a distanza, è necessario procedere alla valutazione 

degli apprendimenti. 

È fondamentale che la scuola condivida indirizzi e criteri per la valutazione adeguati 

alla delicatezza della situazione, con particolare attenzione agli studenti con bisogni 

speciali. Nel contesto nuovo della didattica a distanza, bisogna privilegiare modalità 

di verifica e valutazione di tipo formativo, che tengano conto soprattutto del processo 

e non degli esiti. Pertanto, bisogna tener conto non solo del livello di conseguimento, 

da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 

anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle 

famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile, fornendo 

gli strumenti adeguati per partecipare all’attività di didattica a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

 Monitoraggio/valutazione della partecipazione alle attività proposte. 

 Monitoraggio/valutazione del lavoro svolto tramite Registro Elettronico 

Axios con la funzione Collabora e piattaforma GSuite for Education. 

http://www.icsantamariadelcedro.edu.it/


Al fine di poter effettuare la valutazione formativa degli apprendimenti degli alunni a 

conclusione della didattica a distanza e del secondo quadrimestre, i docenti 

utilizzeranno la griglia di valutazione allegata alla presente, nella quale vengono 

sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dalla 

Commissione Valutazione e Progetti.  

 

In base alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, ogni docente, dunque,  

valuterà gli apprendimenti in itinere in relazione alla attività svolte, mentre il 

Consiglio di classe, in vista della valutazione finale, resterà competente nel ratificare 

le attività attuate e compiere un bilancio di verifica degli alunni, tenendo in 

considerazione il processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 

Gli indicatori sono i seguenti:  

 partecipazione 

 impegno 

 esecuzione delle consegne proposte 

 

Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico. 

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    Gerardo GUIDA 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                         ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 

 


