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INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PTOF 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI  
per il periodo di didattica a distanza marzo-giugno 2020 

art.2 comma 2 OM11 del 16 maggio 2020 

 

1. IRC 

 voti del secondo periodo dati in presenza prima dell’emergenza Covid-19 

 voti in blu, verde o rosso durante la DaD 

 voti di Recupero. 

 partecipazione attiva alla DaD 

 capacità di utilizzo degli strumenti informatici 

 consegna puntuale dei compiti assegnati 

 

2. SMD 

 risultati raggiunti nel periodo di attività in presenza (settembre-febbraio) che saranno integrati 

con quelli conseguiti attraverso le attività di DaD 

 partecipazione ad eventuali videolezioni (sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo) 

 rispetto delle consegne dei lavori assegnati sia nei termini temporali sia nei contenuti 

 

3. Scienze Integrate 

 risultati raggiunti nel periodo di attività in presenza (settembre/febbraio) che saranno integrati 

con quelli conseguiti attraverso le attività di DaD 

 partecipazione ad eventuali videolezioni (sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo) 

 rispetto delle consegne dei lavori assegnati sia nei termini temporali sia nei contenuti 

 

4. Anatomia 

 esaminare, per la valutazione, tutto l’anno scolastico 

 valutare dando valore alle video interrogazioni, ai test scritti somministrati in videoconferenza, 

alla cura dei compiti svolti a casa e a tutto l’impegno svolto durante la DaD 

 tenere conto delle eventuali problematiche anche di connettività il cui voto sarà discusso in sede 

di scrutinio 

 

5. LAB di Ottica 

 miglioramento in termini di partecipazione alle videolezioni 

 valutazione del comportamento tenuto durante le videolezioni 

 capacità decisionale dello studente 

 risultati delle verifiche con quiz a domande aperte, temi, compiti di realtà a distanza (powerpoint 

o presentazioni multimediali), 

 risultati delle interrogazioni orali a gruppi 



 

 

 
6. Inglese 

 profitto del primo quadrimestre 

 presenza alle videolezioni della DAD 

 partecipazione attiva durante i collegamenti a distanza 

 consegna dei compiti 
 
7. Lettere 

 valorizzare in primis la partecipazione degli studenti 

 valutare la puntualità nelle consegne e la presenza costante alle (eventuali) videoconferenze.  

 valutare gli allievi sia tramite videointerrogazioni (con commenti su registro e voti sia in blu che in 
rosso) sia tramite produzioni scritte a casa (elaborati quali temi, approfondimenti, ricerche e 
relazioni individuali, sia in Storia che Italiano).  

 
8. Scienze Motorie Sportive 

 presenza e partecipazione attiva alle lezioni attraverso i diversi canali di comunicazione e della 
regolare consegna delle esercitazioni assegnate 

 
9. Matematica 

 voti del primo quadrimestre  

 voti di recupero  

 voti del secondo quadrimestre dati in presenza  

 voti in blu o in verde/rosso o giudizi assegnati durante la didattica a distanza  

 partecipazione attiva alla DAD  

 capacità di utilizzo degli strumenti informatici proposti  

 consegna ordinata e puntuale dei compiti  
 
10. Diritto 

 impegno profuso dall’allievo 

 miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

 collaborazione offerta al dialogo educativo 

 senso di responsabilità e della corretta partecipazione manifestati dallo studente, nell’affrontare 
situazioni del tutto diverse dalla normalità scolastica e della vita personale 

 
11. Manutenzione 

 valorizzare principalmente la parte teorica, mentre quella pratica sarà oggetto di recupero all’inizio 
del prossimo anno scolastico 

 partecipazione alle attività didattiche in modalità asincrona e sincrona 

 impegno, interesse e puntualità nella consegna delle esercitazioni proposte dal docente 

 capacità di svolgere in autonomia le attività proposte 

 i risultati dell’apprendimento nella materia che saranno indicati inserendo i voti in colore blu, 
rosso/verde 

 
12. Sostegno 

 presenza alle video lezioni dei colleghi per poter poi supportare e guidare gli studenti 

 presa visione del materiale didattico condiviso per poter offrire un supporto allo studio più snello 
ed agevole 

 incontri telefonici e/o attraverso gli strumenti informatici per poter guidare gli studenti nello studio 
e nell’organizzazione del lavoro a casa 

 
13. SMD e lab Odonto 

 verifiche scritte 

 interrogazioni in videoconferenza 


