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CIRCOLARE N. 186 del 19/03/2021 

 

Alla attenzione 

Personale docente 

Albo 

 

Oggetto: Incontro per Dipartimenti di marzo. 

In considerazione del fatto che nel prossimo periodo il corpo docenti sarà impegnato 

in varie attività di formazione, nonché in incontri specifici riguardanti l’esame di stato per le 

classi quinte e che attualmente tutti i consigli di classe stanno operando in DDI, l’incontro di 

dipartimento previsto per il giorno 22 marzo non verrà svolto secondo calendario ma 

confluisce nell’incontro di dipartimento del 22 aprile c.a.  

Al contempo, si richiama l’attenzione dei docenti alle griglie deliberate dal collegio 

riguardanti gli obiettivi riscontrabili in DAD (che si allegano), in attesa dell’ordinanza 

ministeriale riguardante la valutazione finale degli apprendimenti. 

I punti di ragionamento da trattare nell’incontro di aprile saranno pertanto, oltre 

all’adozione libri di testo, lo stato dell’arte di educazione civica; l’efficacia dei percorsi definiti 

in dipartimento e confluiti nella programmazione di classe; l’efficacia degli strumenti di 

valutazione adottati in vista della rilevazione degli esiti finali. 

Si richiamano qui di seguito due punti particolari trattati nell’ultimo collegio docenti: 

1 Porre particolare attenzione al valore formativo della valutazione ed ai percorsi 

di apprendimento, anche in vista degli esiti finali, utilizzando le griglie adottate;  

2 Dare compimento ai percorsi di recupero delle carenze registrate 

3 Valutare l’efficacia dei percorsi interdisciplinari adottati con il documento di classe. 

Si vuole in tal modo fornire tutte le indicazioni per i lavori che gli organi collegiali 

affronteranno nel medio periodo. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 



 

 

 

ALLEGATI 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

  

GRIGLIE DDI (α + β)  

  

 α  
  

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza – Verifica di: 

___________________________________________________  

Descrittori  di  

osservazione  

Nullo 1  Insufficiente 2  Sufficiente 3  Buono  

4  

Ottimo  

5  

Padronanza del 
linguaggio e dei  
linguaggi specifici  

          

Rielaborazione  e 

metodo  

          

Completezza  e  

precisione   

          

Competenze  

disciplinari   

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi).  

     

Somma: …… / 20  

   

Voto: …… /10  

(= Somma diviso 2)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

β  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI IN MODALITA’ DaD  

Lo/a  studente/essa:  

  

  

  

  

PARTECIPAZIONE alle  

ATTIVITA’ in modalità  

DAD proposte dal 

DOCENTE  

Partecipa in modo interattivo e propositivo.  

Svolge le attività in modo autonomo e originale.   

Contribuisce in modo utile alla lezione/incontro.  

 []  

 Partecipa  in modo attivo e con attenzione.  

Svolge le attività proposte in modo autonomo.  

E' puntuale negli impegni.  

 []  

Partecipa e interagisce solo su sollecitazione.   Ha 

bisogno di essere guidato/a nello svolgimento 

delle attività proposte.  

 []  

Partecipa in modo  discontinuo e con scarso 
coinvolgimento.  
Svolge con incertezza le attività proposte, anche se 

guidato.  

 []  

Non partecipa  e dimostra scarsa adesione alle 

attività proposte.  

 []  

  

  

  

Si muove con disinvoltura nell'ambiente didattico 

virtuale.  

  

  

[]  

  

  

  

GRADO DI AUTONOMIA  

NEL LAVORO  

INDIVIDUALE  

Sa organizzare il proprio apprendimento, in modo 
autonomo e  responsabile.  
Sa  individuare ed utilizzare varie  fonti, anche in 
funzione dei tempi disponibili.  
Applica strategie efficaci nel proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 

Sa organizzare in modo autonomo il proprio 
apprendimento ed il lavoro assegnato nei tempi 
indicati.  
Utilizza le fonti e varie modalità di informazione e 

di   formazione.  

 []  

Sa organizzare il proprio apprendimento.  

Utilizza ed elabora le fonti e le informazione su 

indicazione  del   docente.  

  

[]   

Riesce ad organizzare il proprio apprendimento 

solo se guidato/a, utilizzando fonti e modalità di 

informazione e di formazione indicate dal 

docente  

 []  

Ha difficoltà ad organizzare il proprio 

apprendimento, nonostante le indicazioni  

suggerite dal docente.  

 []  

 

 

 


