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COMUNICAZIONE N.  292 / D  

Al personale docente 

Sito Web 

OGGETTO: Attività didattica a distanza – Modalità di valutazione 

Con riferimento al tema della valutazione nelle attività didattiche a distanza, la nota MIUR 279 

dell’8/03/20 così recita: “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 

valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme 

utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa 

vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e 

agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

La Nota Miur affida la valutazione alla competenza ed alla libertà di insegnamento del docente, 

ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo e del rendimento. Nella fase di valutazione degli apprendimenti, il docente terrà in 

debita considerazione, nei limiti del possibile, la partecipazione degli allievi alle attività ed         

ai risultati delle verifiche svolte a distanza. 

A titolo di esempio: 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

 test a tempo: si pensi ad esempio, ad una prova strutturata a tempo che è possibile   

    creare e proporre su Edmodo, con automatica registrazione, sulla piattaforma,                 

    del numero di risposte corrette e del conseguente voto 

 verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite  

    classe virtuale o email  

 rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online 

 puntualità nel rispetto delle scadenze 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

Carpi, 11/03/20 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                       


