
 
 

 
 
Oggetto: DDI - Didattica Digitale Integrata: organizzazione, valutazione e regole di comportamento 
 
 
Con la presente si forniscono alcune indicazioni a studenti e famiglie in merito all’organizzazione delle attività                
didattiche a distanza e sulle modalità di valutazione. 
 
Attività sincrone e asincrone 
 
L’attività didattica digitale integrata (DDI) prevede l’alternarsi di attività sincrone e asincrone. 
▪ Le attività sincrone prevedono un’interazione diretta online fra docenti e studenti, utilizzando l’app Goole Meet               

tramite dispositivo come tablet o computer con webcam. 
▪ Le attività asincrone si svolgono in modalità diverse, secondo quanto stabilito da ogni docente, che ne fornirà                 

adeguata informazione alla classe. Si possono prevedere lavori con gli studenti in piccoli gruppi, possono               
essere assegnati compiti / approfondimenti da svolgere individualmente e da riconsegnare a fine ora o nei                
termini fissati dal docente stesso. Il docente può prevedere un collegamento online per fornire indicazioni e                
monitorare il lavoro o può assegnare il lavoro sull’app Google Classrom lasciando gli studenti liberi di                
organizzarsi.  
Preme sottolineare che, come le attività sincrone, si tratta comunque di attività obbligatorie e oggetto di                
valutazione. 

 
 
Valutazione della DDI  
 
Le attività svolte a distanza sostituiscono le attività svolte in presenza e come tali sono attività curricolari                 
obbligatorie ed oggetto di valutazione. 
Si tratta tuttavia di attività per molti aspetti diverse e di conseguenza anche le modalità e i criteri di valutazione                    
cambiano. 
Come più volte ribadito sia da circolari ministeriali che provinciali, è necessario puntare maggiormente sull’aspetto               
formativo della valutazione, che nella didattica digitale non può più essere misurata in rapporto ad una singola                 
prestazione, da cui emergono soprattutto competenze disciplinari, ma diventa l’attestazione progressiva dei passi             
compiuti dagli studenti, tenendo conto anche di altri elementi, quali la partecipazione al dialogo educativo,               
l’interesse, l’impegno, la puntualità nelle consegne, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione, la               
capacità di rielaborazione personale… 

I docenti assegneranno pertanto, indicativamente una volta al mese, una valutazione complessiva che tiene conto               
di tre ambiti (comportamento, competenze trasversali e competenze disciplinari) per ciascuno dei quali sono stati               
individuati alcuni indicatori generali, che ogni docente declinerà in base alla specificità della disciplina e della                
classe: 
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Agli studenti 
Ai genitori/responsabili genitoriali 
 
Ai docenti 
 
Liceo delle Arti di Trento e Rovereto 
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1.Ambito “comportamento” 

- RELAZIONI  
Correttezza delle relazioni con compagni e docente durante le attività e rispetto delle regole previste per la DaD 
(turni di parola, uso opportuno della videocamera, delle chat, delle mail, dei commenti ...) 

- PARTECIPAZIONE e PRESENZA  
Modalità di partecipazione e interazione nelle attività di formazione / Assiduità nella presenza, compatibilmente con 
le difficoltà tecniche 

2.Ambito “competenze trasversali” 
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Rispetto dei tempi (puntualità) indicati dalle consegne (esercizi, progetti, relazioni…) 
Rispetto delle modalità indicate dalla consegna e livello di autonomia operativa e responsabilità 

- AUTOVALUTAZIONE  
Capacità di riflettere sul proprio sapere, riconoscendo i propri errori 

- ARGOMENTAZIONE  
Modalità di sostenere/confutare una tesi e/o argomentare/spiegare un proprio lavoro 
Modalità di utilizzo di fonti (certezza delle fonti, citazioni…) e/o di materiali 

3.Ambito “competenze disciplinari” 
Si fa riferimento alle “competenze traguardo” previste dal piano di lavoro dei vari dipartimenti disciplinari e si tiene                  
conto di tutti i lavori (compiti, esercizi, relazioni, elaborati, tavole…) svolti nell'ambito della didattica a distanza nel                 
periodo di riferimento. 
Gli indicatori variano a seconda della disciplina (per esempio: linguaggio e terminologia specifici, rielaborazione,              
conoscenze specifiche…) 
 
Si ribadisce quindi che il voto formalizzato sul registro elettronico non fa riferimento ad una singola prova o ad un 
singolo lavoro, ma tiene conto di più elementi, raccolti ed osservati nel periodo di riferimento, così da valorizzare 
nella sua interezza e sviluppo il processo di apprendimento di ogni studente. 
 

Per alcune discipline potranno inoltre essere assegnate valutazioni che si riferiscono a colloqui con gli studenti che,                 
in rapporto dialogico, permettono di testare l’acquisizione dei contenuti e la capacità di rielaborazione. Altre               
tipologie di prove potranno essere usate dai docenti secondo modalità che saranno esplicitate nel patto formativo                
con gli studenti stessi. 
 
Allo scrutinio il Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale di ogni studente tenendo conto sia dei voti 
assegnati prima della sospensione delle attività che dei voti assegnati a distanza. 
 
 
Comportamento durante le videolezioni 
Si richiama quanto previsto dal Regolamento di Istituto in merito ad alcune regole di comportamento da 
assumere durante le attività sincrone, e già riportato in precedenti comunicazioni: 

▪ si partecipa alle lezioni in modalità sincrona (videolezioni, chat) con puntualità; 
▪ si partecipa alle attività sincrone con il giusto setting, ovvero predisponendo prima della lezione tutto il                

materiale necessario per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;  
▪ la partecipazione deve essere costante (non è sufficiente collegarsi e salutare all’inizio della lezione e               

congedarsi alla fine); 
▪ quando si segue una lezione è bene non distrarsi utilizzando altri software o app nel dispositivo: la                 

concentrazione deve essere mirata alle attività scolastiche in corso; 
▪ compatibilmente con la tenuta del collegamento internet, durante la videolezione la videocamera deve             

essere lasciata accesa nel corso di tutta la lezione, mentre il microfono di norma spento e acceso soltanto                  
per intervenire; 

▪ per chiedere al docente di intervenire, utilizzare il tasto “alza la mano” presente nell’interfaccia stessa               
dell’app Google Meet; 

 



 
▪ va rispettata la privacy di insegnanti e compagni: è severamente vietato pertanto scattare, registrare e               

diffondere a chiunque foto o video della lezione; 
▪ la mail istituzionale nome.cognome@listitutodellearti.tn.it deve essere monitorata quotidianamente, per         

verificare l’arrivo di eventuali comunicazioni importanti; 
▪ l’agenda di classe all’interno della piattaforma Classroom è uno strumento di riferimento per sapere quali               

sono le attività a distanza che vengono programmate dai docenti, e con quale modalità, e pertanto va                 
consultata quotidianamente; 

▪ i compiti assegnati devono essere svolti con puntualità e restituiti al docente per la correzione; 
▪ va sempre segnalata al docente l’eventuale impossibilità di partecipare alle lezioni o di eseguire le               

consegne. 
 
Si ricorda infine che difficoltà tecniche o logistiche di collegamento, o mancanza di strumenti per poter                
fruire della didattica a distanza devono essere comunicate tempestivamente dalla famiglia dello/a            
studente/ssa al coordinatore di classe, che provvederà ad informare la scuola per individuare le modalità               
di intervento più adeguate. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, porgo i più cordiali saluti. 
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