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Prot. e data  vedi segnatura in allegato  
 

Ai docenti   
 

E p.c.                           Agli studenti 
        Alle rispettive famiglie 

 
 

Linee guida Verifiche e Valutazione - Didattica a Distanza 
 
 
VISTO  il Dpcm del 4 marzo 2020  art.1 comma g) che recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 
avuto  anche  riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;” 

VISTA la Nota miur prof. N. 388 del 17/03/2020 che ha per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.” 

Il  Dirigente Scolastico, sentite le proprie collaboratrici, propone le seguenti  linee guida per 
armonizzare le attività di verifica e valutazione dei docenti durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche. 
Tali linee guida, nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’IIS “L. Einaudi”, 
rappresentano delle tracce di lavoro che ogni docente utilizzerà considerato che gli studenti, 
specialmente quelli delle classi quinte, potrebbero veder sensibilmente ridotto il tempo scuola in un 
periodo dell’a.s. fondamentale per la buona riuscita del percorso formativo. 
  
Richiami organizzativi inerenti le attività di didattica a distanza 
 
 

Piattaforme di riferimento 
 

Le piattaforme e gli strumenti digitali di riferimento per l’attività didattica sono Classe Viva 
(Spaggiari), Google Meet e Google Drive istituzionale “einaudife.istruzioneer.it”, Classroom.  
In un momento in cui si richiede estrema condivisione e praticità, tutti i docenti dovrebbero utilizzare 
esclusivamente queste piattaforme e strumenti per azioni didattiche a distanza, unitamente all’utilizzo 
della posta elettronica istituzionale e dei canali informativi scolastici, quali il canale you tube “StudenTG” 
d’Istituto, la pagina facebook “News IIS Einaudi”, attraverso invio di materiali agli amministratori di tali 
canali.  
 

Attività a distanza  
 

Le attività a distanza dovrebbero essere strutturate con i seguenti materiali: 

1. Video tutorial (registrato) e condiviso con gli studenti su Classroom o caricato su “Didattica- 
Condivisi” del Registro Elettronico 

2. Documenti, collegati ai contenuti del video, di spiegazione/approfondimento 
3. Materiali multimediali a supporto (presentazioni, schede, immagini, …) 



   
4. Video-lezione via Google Meet 
5. Esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti (consegne periodiche) 
6. Verifiche formative per feedback immediato con la presentazione/restituzione di prodotti  
7. Verifiche sommative (interrogazioni orali via GMeet, test online, valutazione di elaborati, …) 

Secondo la Nota Miur N. 388 del 17/03/2020, “nell’organizzazione delle attività di didattica a distanza, 
occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, 
in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico 
è prezioso”. A tale riguardo, i docenti segneranno nel Registro Elettronico tutte le attività 
programmate, secondo tempi tali da poter permettere agli studenti di prenderne visione con 
congruo anticipo e programmare i propri tempi di studio.  
 
I docenti seguiranno principalmente il proprio orario di servizio nella programmazione delle video-lezioni 
via Google Meet, cercando di evitare prime e seste ore e, solo in casi eccezionali e debitamente motivati 
da particolari esigenze personali, concorderanno con il Coordinatore di classe e con gli studenti altri 
momenti per lo svolgimento delle video-lezioni. 
E’ inoltre consigliabile, come da Nota Miur, “alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 
con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 
studio.” Resta in capo al Consiglio di classe ratificare le attività svolte e compiere un “bilancio di verifica”. 
 
 

Registrazione presenze ed assenze studenti 
 

Il docente deve tenere traccia della partecipazione degli studenti alle diverse attività, secondo le 
modalità riportate nel “Vademecum – Istruzione Operative Didattica a Distanza – Registrazione 
presenti/assenti - Compilazione Report - Registrazione voti” 
 
 

Tempo richiesto per le consegne e rispetto delle stesse 
 

Controllare gli accessi e/o le azioni degli studenti almeno due volte alla settimana. Tenere traccia delle 
consegne e del rispetto da parte degli studenti dei tempi di consegna.  
Il tempo di restituzione degli elaborati dovrà essere congruo all’impegno richiesto per la produzione 
degli stessi, al carico di lavoro settimanale della classe.  
 
 

Verifiche formative e sommative 

Nel momento attuale di sospensione delle attività didattiche è opportuno sottolineare che l’ansia di 
accumulare valutazioni non è costruttiva, mentre recuperare il ruolo della valutazione formativa e 
praticarla con frequenza e regolarità, tenendone nota, sarà particolarmente utile ai fini di una 
valutazione sommativa finale. 

Se nella didattica in presenza è spesso trascurata quando non assente, nella didattica a distanza il suo 
ruolo, accompagnato da una robusta azione di feed-back, assume un’importanza cruciale, in quanto 
serve a compensare la mancanza delle interazioni “faccia a faccia” tra docenti e discenti nel medesimo 
spazio fisico. 

La valutazione formativa si può agilmente condurre attraverso le seguenti modalità: 

-controllo e restituzione di compiti/consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali 
(classroom) o via mail o condivisi nel Registro Elettronico; 

-frequente richiesta di feed-back durante le attività sincrone di video-lezione, con domande dirette, 
richiesta di interventi; 



   
-apertura di forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione, ad esempio mediante 
utilizzo della chat in Classroom; 

-mail inviate dagli studenti ai docenti che dimostrino partecipazione attiva ai percorsi didattici proposti e 
profusione di impegno nei compiti assegnati; 

-grado di attenzione dimostrato durante le video-lezioni; 

-rispetto delle consegne e accuratezza delle stesse. 

Nella valutazione formativa il docente terrà conto anche dell’impegno profuso dallo studente, 
dell’attenzione dimostrata durante lo svolgimento di video-lezioni, della partecipazione alle attività 
proposte (risposte a mail, interesse dimostrato mediante invio messaggi o note/risposte su classroom, 
…), del rispetto delle consegne, della qualità del materiale prodotto e restituito.  

Si invitano i docenti a distinguere con chiarezza il momento formativo dal momento sommativo. 
 
La valutazione sommativa si svolgerà a conclusione di una unità o percorso didattico che si è svolto con 
la classe, solamente dopo aver fornito allo studente materiale utile allo studio individuale, 
supportato da spiegazioni (video, presentazioni multimediali, relazioni o schemi, mappe, tutorial, …) 
o da video-lezioni tenute dal docente.  

Come scritto nella Nota Miur  prot. n. 388 del 17/03/2020 “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione 
di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 
prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza 
prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa 
restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un 
processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto 
con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 
studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, 
per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.” 

Sarebbe quindi opportuno accompagnare il percorso di studio dello studente con verifiche formative a 
distanza e momenti di restituzione/feed-back costanti, prima di giungere ad una verifica finale 
sommativa.  
 

La valutazione sommativa si svolgerà secondo modalità simili alla valutazione formativa, mediante:  

-controllo, restituzione e correzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule 
virtuali (classroom) o via mail o condivisi nel Registro Elettronico; 

-interrogazioni orali durante le attività sincrone di video-lezione, con domande dirette, richiesta di 
spiegazioni. In tal caso si potrà registrare la video-lezione mediante apposita funzione “Registra” di 
Google Meet; 

-controllo, restituzione via mail di materiale prodotto dagli studenti con correzione da parte del docente. 

Nella valutazione sommativa il docente terrà conto del feed-back ricevuto, dei risultati conseguiti dallo 
studente nelle verifiche formative attuate durante il percorso didattico svolto, dell’impegno profuso dallo 
studente, dell’attenzione dimostrata durante lo svolgimento di video-lezioni, della partecipazione alle 
attività proposte, del rispetto delle consegne, della qualità del materiale prodotto e restituito.  

Il docente cercherà inoltre, nella propria attività di valutazione, di contestualizzare gli aspetti sopra 
descritti alle singole situazioni familiari e di vita degli studenti in questo periodo, cercando di 



   
sostenere gli studenti che appaiono più fragili, di venire incontro alle esigenze dei genitori o 
parenti conviventi, di trovare strumenti di didattica o comunicazione alternativi nei casi di 
connessione internet o device inadeguati o mancanti. 

La scuola mette a disposizione pc con software OpenOffice per studenti o docenti, in caso di mancanza 
o inadeguatezza di dispositivi personali.  

Secondo la Nota Miur 388 del 17/03/2020 i docenti devono procedere “ad attività di valutazione costanti, 
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione.” Inoltre, “la valutazione ha 
sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa.” 

Ciascun docente dovrà predisporre un numero di verifiche sommative per il secondo 
quadrimestre congruo al numero di ore di lezione nella classe, rispettando il minimo di 2 verifiche 
sommative.  In tale numero sono comprese sia le verifiche sommative svolte in presenza dall’inizio 
del secondo periodo fino all’inizio del periodo di sospensione delle attività didattiche, sia quelle svolte 
a distanza, eseguite secondo modalità scelte, a discrezione del docente, tra quelle sopra descritte. 

Per quanto concerne la registrazione di valutazioni negative sul Registro Elettronico, si raccomanda di 
sostenere ed accompagnare tali voti negativi con opportuna Nota alla famiglia, nella quale si evidenziano 
le criticità e le problematiche connesse all’insufficienza. 

Si ricorda che, in sede di scrutinio finale, la valutazione complessiva dovrà tenere conto di tutte le 
valutazioni assegnate allo studente nel corso dell’intero anno scolastico e tenere in debita 
considerazione, non solo i risultati conseguiti, ma anche l’impegno profuso e tutti gli aspetti relativi 
all’intero processo di apprendimento. 

 

Recupero insufficienze Primo Quadrimestre 

Tutti i docenti provvederanno, secondo le modalità che ritengono più opportune, al recupero 
delle insufficienze del Primo Quadrimestre, e registreranno i voti dl recupero nella parte dedicata del 
Registro Elettronico, con le medesime modalità con cui vengono registrati per le attività in presenza. 

Il termine ultimo per lo svolgimento dei recuperi delle insufficienze del primo periodo (svolgimento 
delle attività di supporto e recupero, somministrazione verifiche di recupero a distanza, correzione, 
valutazione e registrazione voti) è fissato al 1 maggio 2020. 

 
Rendicontazione attività svolta e rimodulazione della programmazione  

 
Secondo la Nota Miur 388 del 17/03/2020, “ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 
deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 
tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica”. 
A tale scopo ogni docente compilerà il Report sulle attività di didattica a distanza e la Scheda di 
rimodulazione della programmazione disciplinare, predisposti dalla scuola, secondo le tempistiche 
dettate.  
 
 
 
 
 



   
 

Modalità di inserimento voti nel Registro Elettronico 
 
Per quanto concerne l’inserimento dei voti nel Registro Elettronico, si fa riferimento alla Nota Miur 388 
del 17/03/2020 che afferma “il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 
del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune.” 
Pertanto, alla luce dell’obbligo da parte dei docenti di procedere a valutazioni anche in questo periodo 
in cui l’unica e sola modalità di insegnamento-apprendimento è quella a distanza, il docente è autorizzato 
ad inserire tutte le valutazioni formative alla voce TEST del Registro Elettronico (in modo che non 
influiscano sulla media finale) e tutte quelle sommative su Registro Elettronico, specificando la 
tipologia di verifica eseguita (test online, verifica sommativa strutturata su Classroom, correzione 
relazioni scritte, interrogazione orale via Google Meet, …).  
 
 
Le indicazioni scritte nelle presenti Linee Guida sono state condivise su Drive con tutti i docenti e sono 
state oggetto di discussione e condivisione all’interno dei Dipartimenti Disciplinari del 30 marzo 2020.  
Saranno sottoposte a ratifica in sede del prossimo Collegio Docenti. 
 
 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                           D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 


