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(Da aggiungere alla fine della parte 1 del Documento)

VALUTAZIONE E DIDATTICA A DISTANZA
Nei momenti in cui se ne vede la necessità o quando sarà ritenuto utile ed opportuno, è possibile
attuare una didattica a distanza, in cui la VALUTAZIONE sarà FORMATIVA e terrà conto delle
condizioni di difficoltà personali, familiari o di divario digitale in cui lo studente si trova ad operare.
In linea con quanto detto dal Ministero, la valutazione sarà basata:
nella scuola secondaria


sul processo formativo dell’alunno
o sapersi organizzare
o elaborare saperi online
o essere puntuale nella consegna degli elaborati
o conoscere ed utilizzare la videoscrittura
o utilizzare gli strumenti più idonei alle differenti situazioni (informatici, gruppo
classe, piattaforme, mail)
o produrre un lavoro intellettualmente onesto



sulla libera e informale raccolta di voti o giudizi a cura del docente

nella scuola primaria





su impegno, partecipazione, disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservandone
con continuità
o il processo di apprendimento e di costruzione del sapere,
o i contributi originali,
o le buone pratiche che emergono nelle attività a distanza
sulle conoscenze e abilità pregresse
sul processo formativo dell’alunno
o sapersi organizzare
o consegnare elaborati
o conoscere ed utilizzare la videoscrittura
o partecipare a lezioni on line.

Per quanto riguarda la VALUTAZIONE SOMMATIVA, si puntualizza che:


essa sarà espressa con un voto o un giudizio. In questo caso la valutazione tenderà a
verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra
esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti e a che livello;

Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’ILARIO D’ENZA
Via Gramsci, 5 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650
Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica:UFW3EO
e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT http://icsantilariodenza.edu.it



le voci da valutare saranno scelte a discrezione di ogni team/docente.

