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DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 5 DEL 06.04.2020 

 
 
 vista la nota del MIUR n. 279/2020; 
 vista la nota del MIUR n. 388/2020; 
 visto il decreto legislativo n. 62/2017 
 viste le delibere del Collegio dei docenti n. 3 e n. 4 del 28.11.2019 
 
il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per la valutazione delle attività didattiche a 
distanza: 

 
 
INDICATORI LIVELLI 
Partecipazione 
alle attività 
didattiche on 
line 
 

Partecipa con 
costante presenza e 
interesse e in modo 
consono all’ambiente 
di apprendimento 
 

Partecipa in modo 
costante e 
adeguato 

Partecipa solo se 
sollecitato 

Non partecipa 
nemmeno su 
sollecitazione 

Puntualità nelle 
attività 
didattiche on 
line e nella 
consegna dei 
compiti 
 

E’ sempre puntuale 
nella consegna dei 
compiti richiesti e negli 
appuntamenti on line 
 

E’ quasi sempre 
puntuale nella 
consegna dei 
compiti richiesti e 
negli appuntamenti 
on line 

Va continuamente 
sollecitato alla 
puntualità nella 
consegna dei 
compiti e negli 
appuntamenti on 
line 
 

Non rispetta né 
scadenze né orari 

Qualità del 
lavoro svolto 

Originalità, 
approfondimento, cura 
e pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti 
 

Pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti, 
apporto personale 
nel complesso 
adeguato 
 

Poca pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti, 
svolgimento 
essenziale 

Svolgimento non 
pertinente e 
superficiale 

Competenze 
digitali 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari 
applicativi in modo 
critico e funzionale alle 
esigenze e sa 
cooperare e 
condividere con 
compagni e docenti 
 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, 
le piattaforme e i 
vari applicativi in 
modo funzionale 
alle esigenze, e 
cerca di collaborare 
con compagni e 
docenti 

Usa in modo non 
sempre corretto e 
funzionale i 
dispositivi 
tecnologici, la rete, 
le piattaforme e i 
vari applicativi 

Non usa in modo 
corretto e 
funzionale i 
dispositivi 
tecnologici, la 
rete, le 
piattaforme e i 
vari applicativi 
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I singoli docenti e i singoli Consigli di classe applicano i suddetti criteri 
 
- tenendo conto della disparità di condizioni in cui gli studenti e le studentesse svolgono le attività 
didattiche a distanza; 
- ponendo in essere tutte le azioni possibili al fine di favorire e promuovere la partecipazione alle 
attività didattiche a distanza da parte di tutti gli studenti e tutte le studentesse. 


