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CIRCOLARE N. 266 

 

OGGETTO: Didattica a distanza. Criteri di valutazione finali. 

 

Cari genitori, 

al fine di avviare una serena chiusura del difficile anno scolastico 2019/20 e di garantire all’atto 

valutativo la giusta e opportuna trasparenza, si riportano di seguito i criteri di valutazione per 

l’attribuzione del voto finale, già opportunamente adattati alla situazione emergenziale, elaborati dal 

Collegio dei Docenti, in riferimento al periodo di Dad. 

1. Dimensione partecipativa (comportamento) 

Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dello studente nei suoi aspetti riferiti 

alle competenze comportamentali e relazionali funzionali alla didattica a distanza. Essa descrive: 

a. ASSIDUITÀ; 

b. PARTECIPAZIONE nella sua dimensione qualitativa; 

c. INTERESSE inteso come rispetto dei tempi e delle consegne, attenzione e approfondimento; 

d. CAPACITÀ DI RELAZIONE esamina il rispetto dei turni di parola, l'interazione con compagni 

e docente, la qualità del dialogo fra pari e col docente. 

 

2. Dimensione produttiva (valutazione disciplinare) 

Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dello studente nei suoi aspetti riferiti 

all’esecuzione delle consegne e dei lavori assegnati (dai più semplici ai più complessi), delle verifiche 

(dalle più “informali” alle più strutturate), delle performance e dei feedback in generale. Essa descrive: 

a. PADRONANZA DEL LINGUAGGIO E DEI LINGUAGGI SPECIFICI; 





 

b. RIELABORAZIONE E METODO; 

c. COMPLETEZZA E PRECISIONE; 

d. COMPETENZE DISCIPLINARI. 

 

Tali criteri integrano quelli presenti nel PTOF di Istituto. 

Non appare superfluo sottolineare che, dopo un iniziale periodo di difficoltà dovuto alla assoluta 

novità che deriva dalla Didattica a Distanza, sono state poste in essere molteplici azioni volte 

all’annullamento delle barriere derivanti da problemi economici con la consegna a tutti gli studenti che ne 

hanno fatto richiesta di dispositivi multimediali utili alla fruizione delle lezioni a distanza e prevedendo la 

possibilità di rimborso per le spese di connessione, al fine di consentire e agevolare la connessione alle 

piattaforme didattiche. 

Dopo tali iniziative, considerato anche l’impegno che tutto il personale della scuola ha profuso, risulta 

inaccettabile il protrarsi di frequenti assenze dalle lezioni in DaD, e il protrarsi di situazioni di sola 

presenza fisica con diffuso disinteresse nei confronti delle lezioni. Si fa inoltre presente che, come da 

normativa vigente, le insufficienze dovranno essere recuperate all’avvio del prossimo anno scolastico, 

attraverso modalità che saranno rese note successivamente. 

In un periodo che ci ha visti messi alla prova da tante situazioni di difficoltà e che ha chiamato molti 

di noi ad affrontare, ansie e paure, è fondamentale non perdere di vista il valore che ciascuno di noi 

attribuisce al dialogo formativo e all’istruzione di ciascuno dei nostri studenti che, oggi più che mai, è 

necessaria per garantire loro un futuro. 

Confidando nella massima e consueta collaborazione e comprensione. 

Vi saluto affettuosamente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara PARISI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

 

 



 

 
 
 


