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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 35 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento delle lezioni e la valutazione in Didattica Digitale Integrata 

 

I docenti devono firmare il registro elettronico, annotando le attività svolte, i compiti assegnati e le attività di 

verifica programmate. Per le lezioni a distanza, oltre agli intervalli previsti di 10 minuti, devono essere fatte 

pause aggiuntive di 5 minuti tra un’ora e l’altra per evitare l’affaticamento da uso di videoterminali.  

Per le classi del triennio del Tecnico sono stati annotati nell’agenda del registro elettronico i giorni di attività 

didattica in presenza. 

La giustificazione di assenze, ritardi e/o uscite anticipate sarà effettuata dai genitori inviando una mail al 

Coordinatore di classe. 

Durante le videolezioni gli studenti devono avere sempre la telecamera accesa e un atteggiamento rispettoso 

verso i compagni e i docenti. I comportamenti scorretti devono essere segnalati con una nota disciplinare. 

 

La valutazione durante la Didattica Digitale Integrata si svolgerà facendo riferimento a quanto stabilito nelle 

Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DM n.89 del 7/08/2020). 

Per le prove di verifica formativa, oltre alle modalità valutative più tradizionali, potranno essere valutati i 

materiali prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti con gli strumenti digitali a disposizione e 

sperimentando anche forme di autovalutazione, tenendo traccia così del percorso svolto dagli studenti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale 

acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. 

Si potranno scegliere come modalità: 

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

 la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti 

che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti di 

Google o Moduli); 

 la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne aventi 

carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, dovranno 

essere consegnate all’Istituto per l’archiviazione esclusivamente in formato PDF o immagine (formato .JPG - 

.JPEG - .PNG). L’esportazione in formato PDF è possibile anche dagli editor di Google inclusi i Google 

Moduli. Verrà utilizzata come Repository un’apposita cartella condivisa su Google Drive. 

 

San Lazzaro di Savena, 14 novembre 2020    Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Sergio Pagani 
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