
COVID-19 – Criteri e modalità di valutazione della Didattica a Distanza 
(delibera Collegio Docenti del 11/05/2020) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE : 
 

- per il periodo precedente la sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito 

dell’emergenza  epidemiologica del COVID -19, restano  valide le tipologie di verifiche  

stabilite nei dipartimenti disciplinari e recepite dal Collegio dei Docenti ; 

 

- per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nell’attuazione delle attività didattiche a 
distanza, sono valide tutte le tipologie di verifiche stabilite dai dipartimenti disciplinari del 

11-12 marzo 2020 e del 19-20-23 marzo 2020. 

 

Esempi di tipologie di verifiche previste: 

• quiz a risposta multipla con un tempo limitato per il loro svolgimento; 

• compiti a tempo su piattaforma (Google Classroom: moduli, documenti, fogli, ecc.); 

• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 

• verifiche scritte/orali/pratiche tramite la piattaforma di Hangouts Meet; 

• interazione/partecipazione  degli  alunni  durante  le  lezioni  a  distanza realizzate: si 

valutano aspetti quali la pertinenza, la tempestività, la capacità riflessiva e la 

correttezza degli interventi; 

• restituzione  da  parte  degli  alunni  dei  compiti assegnati:  si  valuta  il  rispetto  delle 

scadenze, la correttezza, la completezza degli elaborati e la rielaborazione personale. 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
 

- Per il periodo precedente alla sospensione attività didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 restano  valide tutte le modalità di 

valutazione deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 

- per il periodo di sospensione attività didattiche in presenza, a seguito dell’ emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di attivazione delle attività didattiche a distanza restano 
valide le modalità di valutazione stabilite con le seguenti precisazioni: 
 

• per tutti gli studenti la didattica a distanza e i momenti dedicati alla valutazione devono 

contribuire a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva; 

• la  valutazione di ogni singola prova o di un percorso deve avere finalità formative e 

non meramente sanzionatorie; 
• dato il carattere particolare delle verifiche on line è facoltà di ciascun docente 

attribuire una valutazione complessiva all’insieme di più prestazioni osservate 

(partecipazione alle video lezioni, puntualità, onestà e originalità nella consegna dei 

compiti a casa, domande o interventi fatti durante i collegamenti sincroni) avendo cura 

che lo studente riceva corretto e tempestivo feedback delle singole prestazioni;  

• la trasparenza su modalità e criteri di valutazione risulta imprescindibile nel contesto di 

una didattica a distanza; ogni valutazione deve essere accompagnata da una 



comunicazione chiara dei criteri secondo i quali essa è stata attribuita; 

• devono essere tenute in considerazione le particolari situazioni individuali o familiari 

note delle studentesse e degli studenti che hanno difficoltà oggettive nella connessione 

per le attività didattiche a distanza ; 

• nelle verifiche “uno ad uno” è necessaria la presenza simultanea di almeno due 

studenti o due insegnanti; 

• le valutazioni devono essere inserite nel registro elettronico e possono riferirsi ad una 

singola prova o possono essere di natura sommativa; 
• per tutti gli studenti dev’essere previsto un numero congruo di valutazioni per la 

didattica a distanza (considerando anche le annotazioni registrate come VDD) così 

come stabilito dai singoli dipartimenti e comunque non inferiore a due; a queste 

valutazioni si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti.  
• tutti gli studenti dovranno sostenere la prova di recupero delle insufficienze del primo 

quadrimestre entro il 29 maggio 2020; 

• la valutazione dei PCTO, così come deliberata nel collegio docenti del 25/10/2019 non 
può essere effettuata; le attività svolte nel secondo quadrimestre, per tutte le classi 

del triennio,  sono comunque oggetto di osservazione nell’attribuzione del voto di 

condotta.  

 

 


