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Circolare n°342 
Torino, 20/05/2020 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

 
 
 

Oggetto: Didattica a distanza. Valutazione. 
 
Gentili studenti e gentili genitori, 
vi comunico che il Collegio Docenti in data 19/05/2020 ha deliberato di integrare i criteri di valutazione per 
adattarli all’attuale situazione di emergenza nella quale la didattica a distanza è diventata la modalità 
ordinaria di erogazione del servizio scolastico. 
 
Le integrazioni temporanee ai criteri di valutazione in itinere e ai criteri di valutazione finale inseriti nel PTOF 
sono le seguenti. 
 

1) Nella valutazione delle singole prove delle singole discipline, nella valutazione finale delle singole 

discipline e del comportamento, si terrà conto, oltre che dei criteri di valutazione già presenti nel 

PTOF, anche dei seguenti indicatori specifici per la didattica a distanza: 

• Assiduità (lo studente/la studentessa si presenta con regolarità alle attività proposte; 

l’applicazione di questo indicatore terrà nel dovuto conto le eventuali difficoltà di connessione o di 

strumentazione) 

• Partecipazione e collaborazione alle attività sincrone e asincrone (lo studente/la studentessa 

partecipa attivamente; lo studente/la studentessa è in grado di gestire i tempi delle consegne e 

delle verifiche) 

• Interesse, cura, approfondimento (lo studente/la studentessa rispetta i tempi e le consegne; 

approfondisce i concetti, svolge le attività con attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza  (lo studente/la studentessa rispetta i turni di parola; sa 

scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con i docenti; si mette in gioco nella 

didattica a distanza) 

• Competenza digitale (lo studente/la studentessa interagisce utilizzando correttamente i diversi 

strumenti di comunicazione, partecipa attivamente alle attività a distanza; approfondisce la 

propria conoscenza degli strumenti digitali) 

 

2) Il numero e la tipologia delle prove previsti nella programmazione iniziale dei dipartimenti e nel piano 

di lavoro dei singoli docenti saranno rimodulati e adattati da ciascun docente alla nuova situazione 

salvaguardando il significato intrinseco di ciascuna prova e della valutazione finale. 

 
 
Un saluto cordiale a tutti voi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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