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Circ . N. 229 

Milano,  21 maggio 2020                                                                                         AGLI STUDENTI 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  

AI SIGNORI DOCENTI 

                                                                                                   SITO 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

                      OGGETTO: VALUTAZIONI PERIODO DIDATTICA A DISTANZA. 

 

         Si comunica che, nella riunione del 6 maggio 2020, il Collegio dei Docenti ha deliberato che 

le valutazioni degli alunni relative al periodo in cui si è svolta la Didattica a Distanza (DAD) sono 

state, e saranno, riferite sia alle prove sui contenuti disciplinari che alle osservazioni delle 

competenze, anche trasversali, acquisite mediante la DAD.  

        La valutazione finale degli studenti non deriverà dalla sola media aritmetica dei voti, ma terrà 

conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento di tutto l’anno scolastico 

compreso il periodo di didattica a distanza.  

       Il voto del primo quadrimestre e le assenze, sia in presenza che on line, contribuiranno alla 

valutazione finale.  

       Per gli studenti con valutazione negativa al termine del primo quadrimestre ciascun docente ha 

adottato diverse modalità di verifica.  

       Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, di:  

• Frequenza (l’alunno/a prende /non prende parte alle attività proposte)   

• Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 

• Interesse, cura e approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza che ogni studente ha dimostrato durante le attività DAD 

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, è in grado di instaurare un dialogo tra pari e con il/la 

docente).  

Il nostro Liceo, infatti, è un ambiente di apprendimento con finalità formative ed educative 

in cui i docenti intendono rilevare e valorizzare anche i progressi e i processi di apprendimento oltre 

alle competenze acquisite.  
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