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La valutazione degli alunni nella didattica a distanza 
Deliberazione del Collegio docenti del 20 aprile 2020 

 
 

La valutazione degli alunni nella didattica a distanza sarà sempre una valutazione formativa. 
Questa valutazione formativa non si tradurrà in un voto numerico. 
 
La valutazione formativa dovrà tenere conto, oltre che dei criteri propri di ogni specifica disciplina, 
dei criteri seguenti: 

 puntualità e assiduità nella partecipazione alle videolezioni; 
 impegno nella partecipazione alle videolezioni; 
 impegno nella partecipazione alle verifiche svolte durante le videolezioni, secondo le 

modalità indicate dall'insegnante; 
 capacità di cooperazione e collaborazione – con l’insegnante e con gli altri alunni; 
 rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati; 
 impegno nello svolgimento dei compiti. 

 
Il Collegio docenti è consapevole che nella valutazione degli alunni in una didattica a distanza si 
dovrà tener comunque della assoluta eccezionalità della situazione e al contempo della specificità 
della situazione di ogni alunno. 
 
Il Collegio è consapevole in particolare che alcune difficoltà di partecipazione alla 
didattica potrebbero dipendere dalla situazione personale e familiare del singolo alunno, dalla carenza 
di spazi e di risorse tecniche adeguate, dalla difficoltà nell'uso di queste risorse, da altre specificità 
individuali. Il Collegio si impegna a tener conto di questo insieme di elementi, perché nessun alunno 
sia penalizzato da una situazione di svantaggio. 
 
Tenuto conto di questo contesto, si richiede comunque agli alunni una partecipazione e un impegno 
costanti, adeguati alle proprie possibilità, che consentano il raggiungimento delle competenze 
programmate. 
 
Sulla base delle valutazioni svolte durante tutto l'anno scolastico, compreso il periodo della didattica 
a distanza, ogni consiglio di classe individuerà le situazioni per le quali sarà necessario predisporre 
attività di "integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel 
corso dell'anno scolastico successivo", come previsto dal decreto legge 22/2020 (art. 1, c. 2). 
 
In ogni caso il Collegio docenti e i Consigli di classe si riservano di adottare ulteriori deliberazioni, 
sulla base delle ordinanze di prossima emanazione, già previste nel decreto legge citato.  


