
APPENDICE 

 

Raccomandazioni per i docenti 

 
La situazione venutasi a creare con l’interruzione della didattica frontale e l’impossibilità di 
condurre gli esami in modalità tradizionale, suggeriscono di pensare a forme alternative di 
verifica atte a fornire valide quantificazioni del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 
dai descrittori di Dublino (superando il concetto classico di “prova scritta”).  
 
Le indicazioni che seguono permettono di realizzare un esame scritto online nell’ottica di 
garantire la regolarità del procedimento, e andranno utilizzate tenendo conto dei seguenti 
principi generali, in aggiunta a quelli già definiti per gli esami orali online: 
 

- L’erogazione online dell’esame scritto richiede sicuramente una rivalutazione delle 
modalità di esame adottate finora da ogni docente ed un eventuale adattamento, ad 
esempio in termini di durata e del materiale utilizzabile, in funzione dei vincoli che le 
verifiche a distanza possono comportare.  

- Si raccomanda, ove possibile, l’utilizzo di test eseguibili al computer in quanto le modalità 
di consegna diventano automatiche. Per la consegna di elaborati scritti su carta, da 
effettuarsi come dettagliato nelle istruzioni sotto riportate, si raccomanda di confermare 
agli studenti il buon esito delle operazioni di consegna. 

- I Docenti che ritengono di poter sostituire la prova scritta con la sola prova orale sono 
senz’altro incoraggiati a farlo. 

- Per gli esami per i quali era prevista la sola prova scritta, senza una successiva prova orale, 
è facoltà del docente prevedere un breve colloquio di verifica dei contenuti della prova 
scritta, da effettuarsi prima dell’assegnazione del voto. In tale caso gli studenti andranno 
avvisati con congruo anticipo. 

- Il controllo dello svolgimento della prova scritta dovrà essere effettuato in maniera da 
poter efficacemente visualizzare in video conferenza le postazioni di lavoro degli 
esaminandi. Qualora il docente ritenga necessario, ai fini del controllo della regolarità 
dell’esame, registrare l’intera sessione d’esame o anche parte di essa, dovrà essere data 
esplicita informativa a tutti i partecipanti secondo la formulazione allegata, e prendendosi 
cura del corretto trattamento della videoregistrazione, compresa la conservazione per lo 
stretto periodo di tempo necessario, come dettagliato nella stessa formulazione.   

- Oltre a quelle richiamate nella disciplina generale e nelle indicazioni operative pubblicate 
sul sito, potranno  essere utilizzate altre piattaforme note al docente, motivate da 
esigenze particolari, previa condivisione con i tutor e SIAF e autorizzazione da parte del 
Presidente della Scuola. 


