
                                      NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA (Documento deliberato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 12 maggio 2020 a integrazione temporanea del PTOF per 

l’a. s. 2019/2020)  

PREMESSA  

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la                        

l                    z   l f        u  l     l       o  o    uz o  lm     g       o  ll’    uz o  ”. 

Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale 

accenna a  u                 um          po  z o        o      ll  p     fo m  u  l zz   ”, ma 

ricorda che “l   o m        g       p              lg             l    l      mom     fo m l zz    

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

 

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza e cioè che:  

• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola nella didattica in presenza; 

• qualunque modalità di veri ica non in presen a   atipica rispetto al consueto, ma non per questo    

impossibile da realizzare o non parimenti formativa;                                                                

•bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito 

nel processo di apprendimento.  

 isogna  insomma  come per la didattica a distan a  non  or are una riprodu ione delle attività in 

presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della valutazione. Si deve 

quindi 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 

di  icolt  strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 

momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

        ’        F        S      
 

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  

 ossono essere e  ettuate  a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica):  

1. verifiche di tipo sincrono: 

a) orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  

• con collegamento docente e due studenti; 

• a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  

• con esposi ione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti.  



b) test e compiti svolti on line su piattaforme di e-learning  

2. Verifiche di tipo asincrono: 

verifiche scritte attraverso esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti. 

 

3. Verifica asincrona attraverso lo svolgimento e la consegna di un prodotto scritto, che 

sarà poi approfondito in sincrono: 
• in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 

quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  

SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Per poter essere scrutinati, tutti gli studenti dovrebbero avere un congruo numero di valutazioni 

(voti) relative al periodo di didattica online, a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni 

precedenti.  

• griglia di valutazione delle prove a distanza. Cfr. griglie allegate  

 

Alunni con BES e DSA o  alunni con PEI  

Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o DVA l’utili  o di strumenti compensativi e 

misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati o individualizzati. Per la valutazione 

si potrà utilizzare la griglia precedente . 

 

Valutazione del comportamento  

Nella valutazione del comportamento va tenuta in considera ione l’intera esperien a scolastica. 

Cfr. griglia proposta allegata 

Attribuzione dei crediti scolastici 

Si confermano i criteri di attribuzione già adottati. Per le classi quinte si procederà al ricalcolo dei 

crediti  come indicherà l’ordinan a ministeriale. 

 

 

 

 

 

 


