
 

Circ. n. 160       
del 28 maggio 2020           

Agli studenti e loro famiglie 

Oggetto:  Valutazione Didattica a distanza 

Si informano studenti e famiglie che, ai sensi della normativa vigente, il Collegio dei docenti, in data 14 maggio 2020 
ha deliberato  di integrare  i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati 
nel piano triennale dell’offerta formativa per esprimere una valutazione anche del periodo in cui è stata svolta la di-
dattica a distanza. 
Saranno pertanto utilizzati i seguenti criteri e indicatori per la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi con 
le attività didattiche a distanza: 
A)  ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE: L’alunno/a prende parte alle attività proposte e partecipa attivamente.  
B)  PERCORSO: L’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra pari, interazione con i 

compagni, ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze digitali. 
C)  INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO: L’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività 

con attenzione.  
D)  PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: Apporto e rielaborazione personale.  
 
Per ogni indicatore si attribuisce il livello di padronanza: 
1 – Nullo  
2 – Insufficiente  
3 – Sufficiente  
4 – Buono 
5 – Ottimo  
 
Il voto della disciplina riferito al periodo della didattica a distanza sarà unico e scaturirà dalla somma dei punteggi (max 
20 punti) attribuiti ai 4 indicatori (A+B+C+D), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  
La proposta di voto del comportamento scaturisce dalla conversione della somma dei punteggi (max 15 punti) dei 
primi 3 indicatori (A+B+C), come segue:  
PUNTI  VOTO  
3-6     6  
7-9     7  
10-11     8  
12-13     9  
14-15   10 
 
Ogni docente formulerà il voto finale, tenendo  conto di:  

•   Valutazione sommativa del primo quadrimestre 

•   Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione delle attività didattica in presenza 
(27/01/2020 – 21/02/2020)  

•   Valutazione relativa alle competenze acquisite dagli studenti con le attività didattiche a distanza  
La proposta di voto del comportamento di ogni docente concorrerà alla deliberazione in pagella, da parte dell’intero 
Consiglio di classe, del voto unico del comportamento dello studente. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. 
 
Per gli alunni che rientrino in questa casistica o che abbiano raggiunto la sufficienza ma necessitino il consolidamento 
nel periodo estivo, saranno predisposte delle attività di recupero da svolgere autonomamente entro il 31 agosto 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


