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CIRCOLARE N. 224 

 
 
Oggetto: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA  A DISTANZA 
 
 
Si integra  la precedente Circolare sul tema, alla luce della  nota MI 388 del 17 marzo 2020 che  affronta, inter alia, il tema della valutazione degli apprendimenti nelle attività di DaD.. 
Semplificando i temi trattati, la nota mette in risalto il valore formativo, orientante e responsabilizzante della valutazione, intesa come processo in cui lo studente è messo in condizione di 
capire “cosa e come si è sbagliato” e di ricevere indicazioni sulle modalità di recupero, consolidamento, approfondimento.  
La valutazione si ispira ai caratteri della valorizzazione, della tempestività, della personalizzazione e della trasparenza.  
Non mira a quantificare quanto lo studente sa, ma ad osservare il processo di apprendimento, per metterlo in condizione di “imparare ad imparare” e di migliorare le proprie competenze 
(conoscenze e abilità). 
 
Le attività di didattica a distanza saranno quindi oggetto di valutazione nei modi seguenti: 
Ciascun docente, nella valutazione delle prove (scritte, orali, pratiche), fornirà agli studenti indicazioni finalizzate al recupero delle carenze, nonché alla valorizzazione.  
Entro l’08/04/2020 ogni studente riceverà una prima valutazione sul RE in forma di “giudizio sintetico”  (“da potenziare”, “adeguato”, “intermedio”, “avanzato”), sintesi dei descrittori 
della griglia allegata. 
Entro il 09/05/2020, ogni studente riceverà un breve “giudizio analitico” nel RE , espressione di una valutazione intermedia ed orientante, fondata  sugli indicatori della griglia. Tale 
giudizio riguarderà l’osservazione sulle alle Aree: Metodo e organizzazione del lavoro, Competenze di comunicazione, Altre competenze disciplinari e trasversali,  Competenze specifiche di 
ambito artistico. 
Nello scrutinio di fine anno il CdC esprimerà una valutazione sulla base delle attività svolte in presenza nel primo periodo didattico, dei giudizi sintetici (punto 1) e  analitici (punto 2), 
relativi alla DaD.  
 
Si è voluto in questo modo garantire alle studentesse e agli studenti una valutazione attenta al processo, oltre che al risultato, una valutazione ispirata al buon senso didattico, orientata alle 
competenze trasversali,  una valutazione “per imparare ad imparare”. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livello raggiunto 

 Non rilevato 

per assenza 

Da Potenziare 

(5) 

Adeguato 

(6) 

Intermedio 

(7/8) 

Avanzato 

(9/10) 

Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni/chat) e alle attività asincrone (mail, forum,blog)      

È puntuale nella consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati      

Collabora nello svolgimento delle attività proposte      

 COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 

Interagisce, argomenta e motiva le proprie idee / opinioni rispettando il contesto      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare, con strategie adatte alla comunicazione a distanza e 
rispettando i turni di parola 

     

Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti trattati      

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte      

Dimostra competenze di sintesi e di analisi nelle produzioni scritte      

 ALTRE COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI 

Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai contesti      

Dimostra competenze logico-deduttive       

Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento)      

Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace       

Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l’imprevisto      

Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia disciplinari che trasversali)      

Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista personali sulle attività proposte       

 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO ARTISTICO 

Padroneggia gli strumenti e le tecniche grafiche, pittoriche, di progettazione e di rappresentazione 
proprie delle discipline di indirizzo 

     

Dimostra autonomia ed originalità della proposta progettuale e degli elaborati artistici      

Raggiunge l’obiettivo prefissato e risponde con completezza al tema      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Danilo VICCA 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


