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Com. n. 412         Adria, 14 aprile 2020 

 

          Agli studenti 

          Alle famiglie 

         E, p.c.,  Ai docenti 

          All’Ufficio Didattico 

 

Oggetto: Valutazione nella fase della Didattica a Distanza. 

 

Indice degli argomenti: 

 

1. Premessa 

2. Valutazione Formativa 

3. Valutazione Sommativa 

4. Recupero del debito formativo del 1° quadrimestre 

5. Programmazione di classe 

6. Contatti genitori e docenti 

7. Esami di Stato 

 

1. Premessa         Torna all’indice 

Si informano Studenti e Famiglie che il Collegio Docenti, riunitosi in videoconferenza in data 7 aprile, ha 

concordato le modalità per l’attribuzione della valutazione degli apprendimenti nel corso del II quadrimestre 

svolto in modalità a distanza. 

 

Va precisato, anzitutto, che sono stati confermati i criteri di valutazione già esplicitati nel PTOF sia 

relativamente alla griglia del profitto che alla valutazione del comportamento. 

 

Relativamente alla Valutazione Formativa e Valutazione Sommativa, già descritte accuratamente nel PTOF, 

si è deciso quanto di seguito indicato.  

 

2. Valutazione Formativa        Torna all’indice 

 

Come è noto, la Valutazione Formativa viene effettuata durante lo svolgimento di un percorso didattico, non 

prevede l’assegnazione di un voto ma verifica il livello di preparazione dello studente per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati, offrendo elementi di giudizio per la valutazione finale. Inoltre favorisce 

l’autovalutazione ovvero coinvolge gli studenti a essere protagonisti attivi del loro percorso di formazione, 

sviluppando in essi la consapevolezza dei loro saperi. Gli strumenti utilizzati sono: colloqui, domande, 

interventi, controllo dei lavori eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di 

gruppo, test o prove strutturate. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza, l’esplicitazione della Valutazione Formativa diventa, dunque, 

fondamentale sia per il docente, che può così decidere se e come ricalibrare la propria azione didattica, che 
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per lo studente, il quale ottiene un riscontro relativamente al proprio processo di apprendimento, ottenendo 

pertanto elementi per effettuare l’autovalutazione e compensare eventuali carenze.  

I docenti potranno effettuare liberamente valutazioni formative assegnando voti in blu, oppure giudizi 

espressi con “+” o “ –“, come è già stato fatto nel corso dell’anno scolastico e, in particolare, nella fase della 

didattica a distanza.  

La Valutazione Formativa verrà anche formalizzata attraverso la compilazione di una scheda che sarà 

pubblicata nel registro elettronico e risulterà visibile nella pagina del genitore di ciascun alunno.  

Essa sarà pubblicata in due sessioni: 

- entro i primi di maggio 

- prima dello scrutinio finale 

La scheda sarà organizzata con i seguenti indicatori e descrittori: 

 

 

 

 

 

Indicator

i 

IMPEGNO PARTECIPAZIONE  

(INCLUDE ANCHE  

SPIRITO DI 

INIZIATIVA) 

APPRENDIMENTO METODO DI 

STUDIO 

ABILITA' COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

d
es

cr
it

to
ri

 

 

Molto debole 

o inesitente 

Difficile o solo 

sollecitata 

Parziale Disorganizzato e 

inefficace 

Limitate  

 

Livello iniziale 

Discontinuo 

e/o 

opportunistico 

Discontinua e/o non 

pertinente 

Modesto Non sempre 

organizzato ed 

efficace 

Non ancora 

adeguate 

Suff. regolare 

e produttivo 

Suff. regolare e 

pertinente 

Sufficiente Sufficientemente 

organizzato ed 

efficace 

Sufficientemente 

adeguate 

Livello base 

Discretamente 

regolare e 

produttivo 

Discretamente regolare e 

pertinente 

Discreto  Discretamente 

organizzato ed 

efficace 

Adeguate  

Livello intermedio 

Costante e 

produttivo 

Costante e pertinente Buono Ben organizzato 

ed efficace 

Ben sviluppate 

Autonomo, 

costante e 

produttivo 

Costante, pertinente e 

produttiva 

Notevole Autonomo, 

organizzato ed 

efficace 

Eccellenti Livello Avanzato 
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3. Valutazione Sommativa       Torna all’indice 

La diversa organizzazione della Didattica a Distanza che ha ridotto le unità orarie e le modalità d lavoro non 

permetterà di acquisire un numero di valutazioni sommative corrispondente a quello indicato nel PTOF per 

ciascuna disciplina. 

Il Collegio Docenti conferma, ad ogni modo,  la necessità di acquisire almeno una valutazione sommativa in 

ciascuna disciplina  secondo il modello riportato di seguito:  

 Almeno 1 verifica per le materie che hanno 2 ore e per i lettorati (indirizzo linguistico); 

 Disegno e storia dell’arte: almeno 2 verifiche di cui una prova grafica; 

 Per le materie che hanno 3 ore o oltre 3 ore, possibilmente (quindi compatibilmente con 

l’organizzazione generale e gli aspetti tecnici, come per esempio i problemi di connessione) 2 

verifiche (scritte o orali a discrezione del docente).  

Si sottolinea che la proposta di voto finale terrà conto sia delle valutazioni sommative che di quelle 

formative, nonché del recupero del debito del primo quadrimestre.  

In buona sostanza, le due modalità valutative saranno perfettamente integrate al momento della valutazione 

finale, in quanto la valutazione formativa costituisce la valutazione del processo di apprendimento, mentre 

quella sommativa definisce il risultato di una determinata fase del percorso di apprendimento. 

Le disposizioni ministeriali (tra cui il D.P.R. n. 122/2009, il D. Lgs. n. 62/2017, le Note Ministeriali n. 278, 

279, 388, il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22, l’O.M. n. 90/2001 e l’O.M. n. 92/2007) costituiranno la 

cornice normativa entro la quale opererà ciascun Consiglio di Classe per la valutazione finale.  

 

4. Recupero del debito formativo del 1° quadrimestre    Torna all’indice 

Si informa che il Collegio Docenti ha stabilito quanto segue: 

A seconda della tipologia della disciplina e delle autonome scelte didattiche del singolo docente, tenuto 

conto dell’eccezionalità della situazione didattica in cui i docenti si trovano ad operare,  il recupero potrà 

essere effettuato con le seguenti modalità: 

- verifica specifica di recupero, con voto registrato nella specifica sezione Recuperi; 

- verifica del recupero contestualmente alla valutazione sommativa. In questo caso, la medesima 

valutazione sarà inserita sia tra le valutazioni del secondo quadrimestre sia nella specifica sezione 

Recuperi. 

Le valutazioni di recupero andranno inserite nella specifica sezione entro il 31 maggio.  

 

5. Programmazione di classe       Torna all’indice 

La programmazione di classe, in termini sia di contenuti che di obiettivi, verrà rimodulata in Consiglio di 

Classe in base alle proposte di ciascun docente. Entro fine aprile ciascun docente caricherà nel registro 

Elettronico il documento relativo alla rimodulazione del proprio piano di lavoro. 
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6. Contatti genitori e docenti       Torna all’indice 

Chiaramente neppure nell’ultima fase dell’anno scolastico saranno ripristinati i colloqui con i genitori, in 

base all’obbligo di  conformarsi alle disposizioni di contenimento dell’epidemia da coronavirus. I genitori 

verranno informati attraverso i rappresentanti di classe che saranno convocati nei Consigli di Classe a partire 

dal giorno 20 aprile. Coloro che, eventualmente, volessero prendere contatti con qualche docente, per 

esigenze di rilevante importanza, potranno inviare una  e-mail a rois00100e@istruzione.it chiedendo di 

essere contattati dal coordinatore di classe.  

7.Esami di Stato        Torna all’indice 

 

Gli Esami di Stato saranno regolamentati ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, cui il Ministero 

dell’Istruzione darà seguito con l’emanazione di specifiche ordinanze.  

 

mailto:rois00100e@istruzione.it

