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Alle Studentesse e agli Studenti

Ai Genitori

Gentili studentesse,  Gentili Studenti e Gentili Genitori,

il triste momento che stiamo vivendo ci ha fatto sperimentare “una nuova scuola”: la didattica
a distanza (DAD), il “fare scuola” ma “non a scuola”.

Nella didattica a distanza mancano tante cose belle: il contatto umano, la permanenza nella
sede scolastica, la convivenza civile e perché no anche le passeggiate nei corridoi durante
l’intervallo. Quei corridoi affollati di giovani sguardi affamati di futuro. Abbiamo perso tanto! E
oggi, forse, stiamo rivalutando l’importanza e il vero ruolo della Scuola. 

La didattica a distanza non può sostituire  la scuola come comunità, come organismo vivente
nel  quale  il  rapporto umano diretto è fondamentale,  è perfino ovvio  ribadirlo,  però ci  ha
permesso di non interrompere il percorso di apprendimento. L’emergenza sanitaria ha visto la
mobilitazione di tutti i docenti che hanno da subito messo in campo le migliori energie per
ricreare  una  relazione  educativa  e  didattica  significativa  e  contrastare  l’isolamento  e  le
solitudini di questi giorni.

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata in G.U. il 29 aprile 2020 di conversione del D.L.
17  marzo  2020  n.  18  ha  finalmente  legittimato  la  valutazione  della  didattica  a  distanza.
Pertanto, alla luce del suddetto provvedimento, il Collegio dei Docenti riunitosi in data 30 aprile
2020, in modalità sincrona a distanza, ha deliberato l’approvazione della griglia di valutazione
che si allega.

Al momento, in mancanza di indicazioni per la gestione dell’Esame di Stato, gli studenti e le
studentesse  delle  classi  quinte,  più  degli  altri  devono essere  sollecitati  alla  responsabilità,
all’ottemperanza dei loro doveri, ad essere propositivi, collaborativi e costruttivi.

In attesa di rivederci presto e augurandoci che tutto andrà bene, Vi porgo cordiali saluti.

Orvieto, 4 maggio 2020

PROT.2342/2020

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art 3 comma 2 dlgs 39/93
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Il Collegio dei Docenti 

in data 30.04.2020 

HA DELIBERATO

Griglia di rivelazione per competenze delle attività in DaD

 Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare  un cambio di paradigma in merito al concetto di

valutazione,  contestualizzato  nel  vissuto  degli  studenti obbligati ad  affrontare  l’attuale  situazione  e

considerare  il  processo  di  apprendimento,  il  comportamento  e  l’acquisizione  delle  competenze  degli

studenti, mai slegato da tale particolare contesto inedito ed imprevisto.

 La  valutazione  acquisisce  soprattutto  una  dimensione  formativa,  ovvero  in  itinere  relativamente  al

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in

sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a

verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa),

gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una sintesi

che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze

personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che

di per sé dovrebbe essere  multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza

con l’uso di risorse e strumenti digitali.

 Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla

disponibilità a collaborare con gli  insegnanti e con i  compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché

delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connettività, di dispositivi,

accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.

 Ne  consegue  che  le  griglie  e  gli  strumenti di  valutazione,  deliberati nell’ambito  del  PTOF2019-  2022

dell’Istituto, sono sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che

tiene conto degli elementi sopra esposti:
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  INDICATORI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZE RILEVATI NELLA DAD

COMPETENZE

TRASVERSALI

                                 LIVELLO RAGGIUNTO

Non adeguato

<6

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

INTERESSE

PARTECIPAZIONE E

CAPACITA’

RELAZIONALE(l’alu

nno/a  partecipa

alle  attività

sincrone,  come

video-lezioni  ecc.

e/  o  alle  attività

asincrone,

relazionandosi  a

distanza)

INTERESSE

SCARSO,

PARTECIPAZIO

NE

EPISODICA/

DISCONTINUA

INTERESSE    E

PARTECIPAZION

E ACCETTABILI

INTERVIENE  SE

SOLLECITATO

INTERESSE

COSTANTE  E

PARTECIPAZI

ONE

ASSIDUA

 INTERESSE

SPICCATO  E

PARTECIPAZIO

NE

PROPOSITIVA

PUNTUALITA’  E

CORRETTEZZA

NELL’ESECUZIONE

DEI  COMPITI

(l’alunno/a rispetta

tempi,  consegne,

svolge

autonomamente le

attività assegnate)

NON RISPETTA

TEMPI  E

CONSEGNE. E/

O  NON

LAVORA  IN

MODO

AUTONOMO

PREVALENTEME

NTE  PUNTUALE

E  /O

AUTONOMO

NELLO

SVOLGERE  LE

ATTIVITA’

ASSEGNATE

PUNTUALE  E

AUTONOMO

NELLE

CONSEGNE E

NELLE

ATTIVITA’

ASSEGNATE

SVOLGE  CON

CONTINUITA’ E

IN  MODO

CORRETTO  E

PUNTUALE  LE

ATTIVITA’

ASSEGNATE



COMPETENZE

FORMATIVE  E

COGNITIVE

                                               LIVELLO RAGGIUNTO

Non

adeguato

<6

Base

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

COMPETENZE

COMUNICATIVE  E

ARGOMENTATIVE

(acquisisce

capacità  e

competenze  per

relazionarsi  ed

esprimersi

mediante  gli

strumenti della

DAD,giustifica  il

proprio  operato  e

argomenta  in

modo autonomo)

NON

RISPONDE

ALLE  ATTESE

MINIME

NELLA

RELAZIONE E

NELLA

COMUNICAZI

ONE

SI RELAZIONA E

COMUNICA  IN

MODO

PREVALENTEME

NTE  CORRETTO

E AUTONOMO

UTILIZZA  LE

CAPACITA’  E

COMPETENZ

E   PER

RELAZIONAR

SI  ED

ESPRIMERSI

EFFICACEME

NTE,GIUSTIFI

CANDO  IL

PROPRIO

OPERATO

DIMOSTRA

AUTONOMIA  E

PADRONANZA

DEGLI

STRUMENTI

COMUNICATIVI,

ARGOMENTA IN

MODO

AUTONOMO  E

PERSONALE

PREPARAZIONE

PERCEPITA  DAL

DOCENTE

(riferibile  alle

griglie  disciplinari

adottate)

PARZIALE/

INCERTA

 ESSENZIALE  ESTESA APPROFONDITA

Il  voto  finale  scaturisce  dalla  media  dei  punteggi  attribuiti ai  4  indicatori.

…..…/10

Ciascun docente nell’assegnare la valutazione non terrà, quindi, conto solo della competenza disciplinare

(ultima  voce  della  griglia  )  ma  anche,  e  con  lo  stesso  “peso”  ,  di  tutte  le  precedenti voci  legate  alla

particolare condizione di emergenza che stiamo vivendo e della inedita e unica modalità di “fare” didattica

che è , ora, quella a distanza (Da D).

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente concorreranno alla

formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle attività didattiche

dell’anno scolastico in corso.
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