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VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
I docenti della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo

Lestizza-Talmassons,

tenuto conto della ri-progettazione della didattica, a seguito dell’emergenza epidemiologica e delle
misure di sospensione delle lezioni in presenza, hanno approvato nella seduta del Collegio dei
Docenti del 30 aprile 2020 i criteri di verifica e valutazione che la Didattica a distanza (DAD)
considerando la

specificità dei processi di insegnamento/apprendimento che caratterizzano

questa modalità didattica al fine di favorire comunque il successo formativo dei propri alunni e
alunne, con riferimento ai documenti al PTOF 2019-2022 e al Documento sulla valutazione dell’IC
Lestizza-Talmassons.
Il processo di verifica e valutazione tiene conto degli aspetti aspetti particolari dell’attività didattica
a distanza:
1. le attività di didattica a distanza sono atipiche rispetto alla didattica in presenza, pertanto
richiedono modalità di verifica e criteri di valutazione diversi;
2. la verifica degli apprendimenti può essere fatta nel corso di attività svolte in modalità sincrona,
durante le videoconferenze, o attraverso attività asincrone utilizzando diverse tipologie di verifica;
3. la valutazione terrà conto non solo del livello finale di conseguimento, da parte di ciascun
allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche del percorso che ognuno ha
seguito nel processo di apprendimento;
4. la valutazione dovrà necessariamente considerare la particolarità della proposta didattica “a
distanza”, le possibili difficoltà strumentali e la necessità degli allievi di essere supportati

in

particolare per le situazioni di maggiore fragilità e in ragione dell’età e autonomia;
5. la valutazione dunque farà riferimento alla valutazione in itinere del progresso e delle
competenze acquisite dagli alunni puntando sull’aspetto formativo dell’intero processo di
apprendimento .
Le tipologie di prove individuate, i criteri di valutazione e la descrizione dei livelli di competenza
riferiti alle prove e alla valutazione finale sono sintetizzati riportati nei seguenti documenti :
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1. Criteri di valutazione del comportamento nella Didattica a Distanza (delibera n.36 C.D.
2019-2020 del 30 aprile 2020)
2. Criteri di valutazione della Didattica a Distanza per le Scuola Primarie dell’Istituto
Comprensivo Lestizza-Talmassons (delibera n. 37 C.D. 2019-2020 del 30 aprile
2020)Criteri di valutazione della Didattica a Distanza per le Scuola Secondarie dell’Istituto
Comprensivo Lestizza-Talmassons (delibera n. 38 C.D. 2019-2020 del 30 aprile 2020)
3. Criteri di valutazione ai fini della certificazione delle competenze alla fine del Primo Ciclo.
(delibera n. 39 C.D. 2019-2020 del 30 aprile 2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)

2

