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Circolare n. 191 del 28/04/2020

LINEE COMUNI PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

PER I DOCENTI DEL LICEO CARAVAGGIO

Secondo documento di indirizzo per la didattica

a cura della dirigente e della Commissione valutazione

Il 10 marzo, con la circolare n.158 (primo documento di indirizzo per la didattica) abbiamo condiviso i criteri generali

per la didattica a distanza e sono state fornite alcune proposte per la valutazione, complete di suggerimenti

organizzativi, ribadendo l’importanza di soffermarsi sulle competenze disciplinari e non sulle conoscenze. Non erano

stati formulati criteri di valutazione veri e propri volendo lasciare spazio alla libera iniziativa dei docenti, molti dei quali

per la prima volta si sono affacciati ad una modalità nuova di insegnamento.

La commissione per la valutazione propone una scheda di valutazione delle soft skills che può essere di supporto alla

valutazione formativa degli studenti se affiancata dagli strumenti di valutazione propri di ogni disciplina.

La proposta parte dallo studio e dall’analisi di documenti elaborati da altre scuole e da contributi di associazioni

professionali che la Commissione didattica ha selezionato, e considera il lavoro sulle competenze trasversali svolto dai

dipartimenti sino ad oggi

La commissione didattica del Caravaggio ha quindi elaborato la griglia che segue, come proposta da approvare poi

collegialmente quale strumento per la valutazione della didattica a distanza da affiancare ai criteri di valutazione già

esistenti nel Ptof e valevoli per la valutazione della disciplina.

Resta da definire il “peso” che sarà assegnato agli indicatori che contribuiscono alla valutazione sommativa di fine

anno scolastico, all’interno della valutazione della propria disciplina.

Il gruppo di docenti di ogni disciplina può proporre un peso diverso agli indicatori sotto esposti, che andrà a

concorrere alla valutazione finale dello studente nella materia, insieme alla valutazione strettamente legata al

raggiungimento delle competenze disciplinari.

Ciascun docente utilizzerà la griglia per una valutazione formativa dello studente nella sua disciplina.
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI
DIDATTICA A DISTANZA

Indicatori/capacità

Livelli raggiunti/descrittori

D

(< 5)

C

(6-7)

B

(8-9)

A

(9-10)

Autonomia: capacità di

svolgere i compiti assegnati

rispettando le modalità

organizzative proposte dalla

DaD, senza il bisogno di

una costante supervisione

facendo anche ricorso a

risorse proprie.

Parzialmente

autonomo nel

rispettare le modalità

organizzative

proposte dalla DaD,

necessita di costante

supervisione

Generalmente

autonomo e in grado

di svolgere i compiti

assegnati

rispettando le

modalità

organizzative, con

una certa

supervisione

Sempre autonomo

e in grado di

svolgere i compiti

assegnati

rispettando le

modalità

organizzative

Autonomo e

propositivo per sé e per

gli altri, individua

modalità personali per

svolgere i compiti

assegnati, senza

supervisione e con

originalità

Indicatori/capacità

Livelli raggiunti/descrittori

D

(< 5)

C

(6-7)

B

(8-9)

A

(9-10)

Disponibilità e

flessibilità: essere

disponibile ad adattarsi a

contesti di studio mutevoli,

essere aperti alle novità

anche sviluppando ambiti di

sperimentazione e

ricercando soluzioni

creative.

Affronta con fatica la

trattazione di

argomenti

disciplinari e

interdisciplinari

sperimentando con

poco impegno nuove

modalità di

apprendimento

anche

estemporanee e

dimostrando scarso

interesse per la

ricerca di soluzioni

personali.

Affronta in maniera

corretta la

trattazione di

argomenti

disciplinari e

interdisciplinari

sperimentando

nuove modalità di

apprendimento

anche

estemporanee in

maniera pertinente.

Affronta con

diligenza la

trattazione di

argomenti

disciplinari e

interdisciplinari

sperimentando con

successo nuove

modalità di

apprendimento

anche

estemporanee,

individuando

soluzioni personali

coerenti con il tema

sviluppato.

Affronta con

entusiasmo la

trattazione di argomenti

disciplinari e

interdisciplinari

sperimentando con

successo nuove

modalità di

apprendimento anche

estemporanee,

individuando soluzioni

innovative, originali e di

aiuto per il gruppo

classe.

Indicatori/capacità

Livelli raggiunti/descrittori
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D

(< 5)

C

(6-7)

B

(8-9)

A

(9-10)

Partecipazione: essere in

grado di partecipare in

modo attivo e responsabile

alle attività proposte in

DaD, offrendo stimoli ai

compagni, collaborando con

tutti.

Partecipa in modo

frammentario alle

proposte in DaD e

anche se sollecitato

fatica a cogliere e ad

offrire stimoli positivi

ai compagni

Partecipa alle

proposte in DaD e

se sollecitato è in

grado di farsi

coinvolgere dai

docenti e dai

compagni.

Partecipa sempre

attivamente alle

proposte in DaD, è

in grado offrire

stimoli positivi ai

compagni e

dimostra capacità

di collaborazione.

Partecipa sempre

attivamente e

responsabilmente alle

proposte in Dad,

offrendo stimoli

propositivi e

disponibilità a

collaborare con tutti

Indicatori/capacità

Livelli raggiunti/descrittori

D

(< 5)

C

(6-7)

B

(8-9)

A

(9-10)

Capacità di

comprendere e

interagire : attraverso i

canali per la comunicazione

a distanza, interagisce e si

confronta efficacemente.

Comprende informazioni e

consegne. Sa esprimere in

modo chiaro e lineare idee

ed informazioni con docenti

e compagni. Argomenta e

motiva le proprie opinioni.

Dimostra difficoltà di

interazione e di

comprensione,

tramite i canali per la

comunicazione a

distanza. Fatica a

sostenere le proprie

argomentazioni.

Dimostra discrete

capacità di

interazione e di

comprensione,

tramite i canali per la

comunicazione a

distanza. Sostiene in

modo adeguato le

proprie

argomentazioni.

Dimostra buone

capacità di

interazione e di

comprensione,

tramite i canali per

la comunicazione a

distanza. Sa

sostenere le

proprie

argomentazioni e

motivare le proprie

opinioni

Dimostra ottime

capacità di interazione,

di comprensione e

confronto, tramite i

canali per la

comunicazione a

distanza. Dimostra

consolidate capacità di

sostenere le proprie

argomentazioni, sa

comunicare

criticamente con

docenti e compagni.

Capacità di argomentare

con linearità e

presentare: sa

trasmettere e condividere

in modo logico competenze

disciplinari, presentandole

con efficacia ed esaustività,

nel contesto della didattica

a distanza.

Fatica a rielaborare

idee e informazioni e

a presentarle

attraverso diversi

strumenti, anche

digitali, adatti alla

comunicazione a

distanza

E' in grado di

rielaborare idee e

informazioni e

presentarle

attraverso diversi

strumenti, anche

digitali, adatti alla

comunicazione a

distanza

E' in grado di

rielaborare con

coerenza logica

idee e informazioni

e presentarle

attraverso diversi

strumenti, anche

digitali, adatti alla

comunicazione a

distanza, con

risultati efficaci

E' in grado di

rielaborare in modo

chiaro e logico idee e

informazioni e di

presentarle e

trasmetterle in modo

esaustivo attraverso

diversi strumenti,

anche digitali, adatti

alla comunicazione a

distanza, con risultati

efficaci e ottimo

impatto comunicativo

Indicatori/capacità

Livelli raggiunti/descrittori

D

(< 5)

C

(6-7)

B

(8-9)

A

(9-10)
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Gestire dati, fonti e

informazioni: capacità di

selezionare, comprendere,

acquisire, organizzare e

riformulare efficacemente

dati e conoscenze

provenienti da fonti diverse,

all'interno del nuovo

contesto DaD.

Fatica a progettare

nel nuovo contesto

DaD. Non riesce ad

utilizzare le fonti e le

risorse. Non riesce a

portare avanti un

lavoro sinergico tra

progettazione,

laboratorio e

interdisciplinarità

Riesce a progettare

nel nuovo contesto

DaD. Sa utilizzare le

fonti e le risorse.

Riesce a portare

avanti un lavoro

sinergico tra

progettazione,

laboratorio e

interdisciplinarità

Sa declinare e

applicare i processi

progettuali e

operativi nel nuovo

contesto DaD. Sa

utilizzare le fonti e

le risorse,

integrandole.

Riesce a sviluppare

un lavoro sinergico

tra progettazione,

laboratorio e

interdisciplinarità

Declina e applica con

originalità i processi

progettuali e operativi

nel nuovo contesto

DaD. Sa utilizzare le

fonti e le risorse con

spirito critico e capacità

di integrazione. Riesce

a sviluppare in

autonomia un lavoro

sinergico tra

progettazione,

laboratorio e

interdisciplinarità

Gestire il tempo: capacità

di programmare le attività di

studio e di lavoro, secondo

il ritmo richiesto dal docente

e dalla metodologia DaD

Fatica a gestire i

tempi e le fasi del

proprio lavoro

all'interno del

contesto DaD anche

se guidato

Riesce a gestire i

tempi e le fasi del

proprio lavoro

all'interno del

contesto DaD

seguendo

diligentemente le

istruzioni del

docente

Gestisce in

autonomia i tempi e

le fasi del proprio

lavoro all'interno

del contesto DaD

Gestisce in piena

autonomia i tempi e le

fasi del proprio lavoro

all'interno del contesto

DaD, sviluppando con

originalità la propria

modalità organizzative

nel nuovo contesto

anche attraverso la

valorizzazione degli

strumenti digitale ai fini

del suo apprendimento.

Si allega documento Andis sulla valutazione

La Commissione didattica La dirigente scolastica
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