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Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Loro Sedi

Oggetto: Registro elettronico e valutazione studenti
Nella particolare situazione in cui si trova l'Istituzione Scolastica, tutti i docenti
considerano la didattica a distanza un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa
tra il docente e la classe, per favorire, quanto possibile, la collaborazione e la condivisione di
attività tra gli allievi. Ritengo, pertanto, doveroso fare alcune precisazioni sull’uso del registro
elettronico e sulla valutazione dei nostri studenti:
•

Il registro “Spaggiari” continua ad essere lo strumento fondamentale in cui studenti e
genitori hanno la possibilità di verificare quotidianamente la calendarizzazione di tutte le
attività didattiche proposte dai singoli docenti nelle proprie classi. A questo proposito è
sufficiente accedere alla sezione “Agenda” per controllare gli impegni programmati per gli
studenti.

•

I docenti possono valutare i “compiti” restituiti dei loro studenti registrando una valutazione
“formativa”, in cui i voti, nel registro elettronico, appariranno di colore azzurro.

•

La valutazione “formativa” non determinerà ma concorrerà al voto finale deliberato dal
C.d.C.. È comunque un importante strumento per informare lo studente circa l’adeguatezza o
la non adeguatezza della prova che ha svolto.

•

I docenti segnaleranno la non avvenuta consegna dei compiti nelle Annotazioni di ciascuno
studente.

Ritengo altrettanto opportuno portare a conoscenza degli studenti e dei loro familiari le griglie
predisposte per facilitare la valutazione inter periodale (C.d.C.) e finale (scrutinio) delle attività
online svolte da ogni studente.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERPERIODALE E/O FINALE
Cognome e Nome: _____________________________________________ Classe: _________________

(A) VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE E FREQUENZA ATTIVITA’ ONLINE – BIENNIO/TRIENNIO

Indicatori

Descrittori

Punteggio

RISPETTO
DELLE
REGOLE E FREQUENZA
ON-LINE:
(com. 153 del 25.03.2020)

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza
delle regole, anche sanzionati con richiami
verbali
Non sempre rispetta le regole (alcune
violazioni sporadiche e non gravi)
Rispetta sostanzialmente le regole
Rispetta le regole in modo attento e
consapevole
Rispetta le regole in modo scrupoloso,
maturo e consapevole
Atteggiamento spesso scorretto rispetto al
normale svolgimento dell'attività scolastica
on line.
Atteggiamento non del tutto corretto
rispetto al normale svolgimento dell'attività
scolastica on-line.
Atteggiamento sostanzialmente corretto
ma poco attivo rispetto allo svolgimento
dell'attività scolastica on –line.
Partecipazione
attiva,
con
ruolo
propositivo
e
collaborativo
con
l’insegnante durante attività on-line.
Ruolo sempre positivo, propositivo e
collaborativo con compagni ed insegnanti
durante le attività on-line.

1

PARTECIPAZIONE
ATTIVA ALLE ATTIVITA’
ON-LINE:
 partecipazione al
dialogo educativo
motivazione
ed
interesse
 sensibilità
culturale
 impegno

2
3
4
5
1

2

3

4

5

Valutazione finale: media dei punteggi. Se maggiore o uguale a 0,5 si attribuisce
punteggio superiore. Livello di sufficienza = Punti 3

Punteggio
attribuito
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(B) VALUTAZIONE “COMPITI” ATTIVITA’ ONLINE – BIENNIO

Indicatori

Descrittori

Punteggio

ADEMPIMENTI
CONSEGNE ATTIVITA’
ON-LINE

Adempimento delle consegne non sempre
regolare.
Adempimento delle consegne scolastiche
abbastanza regolare.
Adempimento delle consegne scolastiche
generalmente regolare
Adempimento delle consegne scolastiche
regolare
Adempimento delle consegne scolastiche
sempre regolare.
Conoscenza frammentaria e scorretta dei
contenuti; grave inadeguatezza nella
comunicazione scritta e orale
Conoscenza superficiale dei contenuti;
collegamenti frammentari e lacunosi;
rilevanti difficoltà nella comunicazione
scritta e orale
Conoscenza e comprensione dei contenuti
essenziali; sufficiente chiarezza nella
comunicazione scritta e orale; capacità di
elaborare osservazioni semplici critiche
Conoscenza dei contenuti abbastanza
completa ma non sempre approfondita;
capacità di collegamento; padronanza
della comunicazione scritta e orale;
Conoscenza completa e approfondita dei
contenuti; sicurezza nei collegamenti e
nella comunicazione linguistica

1

LIVELLO
APPRENDIMENTO
ATTIVITA’ ON-LINE

DI

Valutazione finale: media dei punteggi. Se maggiore o uguale a 0,5
punteggio superiore. Livello di sufficienza = Punti 3

2
3
4
5
1

2

3

4

5

si attribuisce

Punteggio
attribuito
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(B1) VALUTAZIONE “COMPITI” ATTIVITA’ ONLINE –TRIENNIO
Indicatori

Descrittori

Punteggio

ADEMPIMENTI
CONSEGNE
ATTIVITA’
ON-LINE

Adempimento delle consegne non sempre
regolare.
Adempimento delle consegne scolastiche
abbastanza regolare.
Adempimento delle consegne scolastiche
generalmente regolare
Adempimento delle consegne scolastiche
regolare
Adempimento delle consegne scolastiche
sempre regolare.
Conoscenza frammentaria e scorretta dei
contenuti; nessuna o insufficiente capacità di
compiere
operazioni
pertinenti;
grave
inadeguatezza nella comunicazione scritta e
orale; nulla o scarsa precisione nella
classificazione e nella sintesi dei dati; assenza di
competenze critiche sugli argomenti considerati
Conoscenza
superficiale
dei
contenuti;
collegamenti frammentari e lacunosi; scarsa
efficacia nelle operazioni richieste; rilevanti
difficoltà nella comunicazione scritta e orale;
errori nelle osservazioni critiche
Conoscenza e comprensione dei contenuti
essenziali; capacità di compiere classificazioni e
sintesi in maniera elementare ma corretta;
accettabile
efficacia operativa; sufficiente
chiarezza nella comunicazione scritta e orale;
capacità di elaborare osservazioni critiche
semplici ma pertinenti
Conoscenza dei contenuti abbastanza completa
ma non sempre approfondita; capacità di
collegamento e di sintesi; padronanza delle
operazioni richieste e della comunicazione scritta
e orale; capacità di elaborare osservazioni
critiche autonome
Conoscenza completa e approfondita dei
contenuti; sicurezza nei collegamenti, nelle
sintesi, nella comunicazione linguistica, nelle
altre operazioni richieste; osservazioni critiche
autonome e almeno in parte originali

1

LIVELLO
APPRENDIMENTO
ATTIVITA’ ON-LINE

DI

Punteggio
attribuito

2
3
4
5
1

2

3

4

5

Valutazione finale: media dei punteggi. Se maggiore o uguale a 0,5 si attribuisce punteggio
superiore. Livello di sufficienza = Punti 3
Il Dirigente Scolastico
Piero Bassani
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993

