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Ai docenti di SP 

Ai docenti di SS1G 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

COMUNICAZIONE N. 149 
 
Oggetto: Scheda di valutazione 
 

La necessità in questo periodo di emergenza di continuare a fare scuola, anche a 
distanza ci impone di pensare anche ad organizzare l’azione della verifica e della 
valutazione di quanto “è indispensabile e di quanto è possibile” che i nostri alunni 
apprendano e sviluppino in modalità con la FAD. 
Su questo aspetto non abbiamo ancora direttive certe da parte del Ministero, soprattutto 
alle questioni che riguardano l’ammissione alla classe successiva, la valutazione finale, 
gli esami, gli scrutini. Tutto è ancora in fieri. Poiché l’azione professionale dell’insegnante 
prevede, oltre alla progettazione e alla realizzazione di attività di insegnamento e 
apprendimento, anche la valutazione di quanto appreso e sviluppato, degli atteggiamenti 
e della partecipazione, del comportamento e dell’impegno, è opportuno cominciare a 
rilevare dati e a predisporre indicazioni per gli atti conclusivi di fine anno.  
Già da tempo è stato predisposto all’A.I. Curricolo e da altri docenti, l’adeguamento del 
nostro Piano di Valutazione d’Istituto alla FAD. Tale documento, ancora incompleto, in 
attesa delle disposizioni ministeriali in merito, sarà pubblicato appenda possibile e 
deliberato nelle opportune sedi collegiali.  
Nel frattempo, come si accennava, è necessario pensare ad individuare indicatori di 
riferimento per cominciare a orientare e restituire ai nostri alunni i primi risultati 
dell’impegno profuso in FAD. A tal proposito è stata pubblicata, anche sul nostro sito 
istituzionale, la Nota dell’USR per la Campania “DIDATTICA E VALUTAZIONE A 
DISTANZA. Riflessioni e piste di lavoro”, della quale si allega uno stralcio che riguarda 
proprio la “valutazione in itinere” e che invito tutti a leggere. 
Nel merito va ricordato a tutti che non si potrà fare a meno di indicare i voti in decimi e i 
livelli, i cui descrittori andranno certamente riscritti. Più volte, comunque, è stato ribadito 
che la valutazione non ha una funzione sanzionatoria o discriminatoria. La sua funzione 
resta orientativa e formativa, come ben detto nella Nota dell’USR. Non solo. La 
valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è 
volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo 
dell’identità personale dello studente. Ci ricorda il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 
62, all’art. 1, comma 1 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
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formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenza”. 
Le dimensioni da tener conto, in questa fase, restano quelle istituzionali, anche se i relativi 
indicatori e descrittori devono essere adattati alla situazione della FAD. Certamente, 
quindi, dovranno essere presi in considerazione sia lo sviluppo delle competenze, sia 
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità (gli apprendimenti). Anche il 
comportamento e la partecipazione risultano essere dimensioni da prendere in debita 
considerazione. Per questo si fa riferimento al nostro PVI, già riadattato per la FAD e 
allegato alla comunicazione n°140 del 28 aprile: “NETIQUETTE. Regole per la 
convivenza in rete e nella FAD”. Oltre a ciò va sempre considerato il processo di 
maturazione e i risultati raggiunti da ciascuno rispetto ai livelli di partenza. 
Volendo schematizzare, le dimensioni/aree, gli indicatori e i Livelli, con le valutazioni in 
decimi, da prendere in considerazione per le attività che gli alunni stanno effettuando 
nella FAD (sincrone e asicrone), rispettando il nostro PVI,  potrebbero essere le seguenti: 
 

Dimensioni/Area INDICATORI Livelli Voti 

    

AREA NON 
COGNITIVA 
(Area conativa  

Area socio-affettiva 
relazionale) 

- Impegno interesse 
e partecipazione 

- Relazione 
- Rispetto delle 

regole (netiquette) 
- (…) 

Livello alto (A1-A2) 10 - 9 

Livello medio (B1-B2) 8 - 7 

Livello iniziale (C) 6 

Livello basso (D) Meno di 6 

 Voto unico Comportamento  

    

AREA COGNITIVA 
(Area dei modi 

dell’apprendimento – 
Apprendimenti e 

competenze) 

Autonomia  
Metodo di studio 
Acquisizione: 
- conoscenze 
- Abilità 
 
Sviluppo delle 
competenze 

Livello alto (A1-A2) 10 - 9 

Livello medio (B1-B2) 8 - 7 

Livello iniziale (C) 6 

Livello basso (D) Meno di 6 

 
Voto unico Competenze-Apprendimento 

 

 
In considerazione di ciò, i docenti, ognuno per le sue discipline, compilerà l’allegata 
SCHEDA di valutazione che rappresenterà il punto di arrivo del riadattamento 
dell’allegato 1 quindicinale, già in uso nel ns istituto. Tale Scheda sarà compilata per il 
periodo 9 marzo – 30 aprile e per tutto il mese di maggio, periodo 4 maggio – 6 giugno, 
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allegandole ai relativi allegati 1. Le valutazioni andranno riportate anche sul Registro 
Argo, ai fini della documentazione delle valutazioni per lo scrutinio finale. Quanto indicato 
nelle Schede, infatti, rappresenterà il punto di partenza per lo scrutinio finale che si 
effettuerà a giugno.  
In assenza delle prove comuni intermedie e finali, le valutazioni riportate in tali Schede 
saranno riportate anche nel Foglio excel condiviso predisposto dalla FS dell’AI 
Valutazione e autovalutazione, che sarà inviato sulla posta personale di ognuno. 
 
Rinnovo i miei ringraziamenti ai docenti per il proficuo e lodevole lavoro che stanno 
effettuando ogni giorno.   

 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Esposito 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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