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Gentili docenti, 
 

facendo seguito a quanto concordato in sede di Collegio di sezione, il gruppo di lavoro 
composto dalla prof.ssa Canton, prof.ssa Carli, prof.ssa Casagrande, prof.ssa De Pra, 
dal prof. Gaio e dalla prof.ssa Isma ha predisposto il documento di valutazione del 
percorso in oggetto, che di seguito si trasmette: 

 
 

VALUTAZIONE del PERCORSO SVOLTO a DISTANZA 
 
 

Il presente documento è costituito da tre tabelle: 
 

1) griglia di attribuzione dei punteggi in base agli indicatori di competenza; 
2) tabella di corrispondenza punteggio/voto; 
3) tabella di corrispondenza voto/ livello del processo di apprendimento.  

 
Per poter dare una valutazione periodica agli alunni, sono state individuate quattro competenze 
di riferimento, declinate negli indicatori che sono stati ritenuti indispensabili per osservare e 
incentivare il processo di apprendimento in questa modalità di didattica a distanza. 
Ogni indicatore ha un valore massimo di 4 punti: nella tabella (1) è stata data una descrizione ad 
ogni valore per facilitarne l’attribuzione a ciascun alunno.  
 
La somma dei punti dei singoli indicatori darà un punteggio totale che corrisponde al voto 
inserito nella tabella (2) di corrispondenza.  
 
E’ stata aggiunta anche una tabella di corrispondenza del voto finale al livello raggiunto nel 
processo di apprendimento (3) poiché il voto che verrà inserito nel registro elettronico non indica 
il profitto di per sé, ma un complesso di competenze, conoscenze ed abilità più ampio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare  n. 170 – a.s. 2019/2020 Borgo Valbelluna, 9 aprile 2020 
  

Ai docenti della scuola secondaria 1° 
 

OGGETTO: Le misure adottate dal nostro Istituto in merito alla didattica a distanza 
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1) GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
  

COMPETENZE INDICATORI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 

Competenze sociali 
e civiche 

Partecipa e 
interagisce in 
piattaforma con  
puntualità e 
correttezza 

non adeguate parzialmente 
adeguate 

Adeguate adeguate e 
responsabili 

Imparare ad 
imparare 

Si autocorregge e 
revisiona il proprio 
lavoro; svolge le 
attività con 
completezza e 
correttezza 

raramente con 
sufficiente 
costanza 

con costanza con costanza e 
responsabilità 

Competenze 
tecnologiche/digital
i 

Si accosta a 
nuove applicazioni 
informatiche e ne 
esplora le funzioni 
e le potenzialità 

in modo 
limitato 

in modo 
essenziale 

in  modo 
autonomo 

in modo 
autonomo e 
consapevole 

Svolgimento  di 
test, esercizi, 
verifiche e altre 
consegne 

Raggiunge un 
livello di risultati:  

non sufficienti sufficienti Buoni ottimi 

 
 
 
 
 2) TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 
 

PUNTI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 
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3) TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/LIVELLO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

LIVELLO PUNTI VOTO DESCRIZIONE 

Esperto 13-16 9-10 
Lavora in contesti nuovi. Svolge compiti in modo puntuale ed 
esauriente, applicando strumenti e metodi in ambiti articolati e 
diversificati. Utilizza le conoscenze e abilità possedute rielaborandole 
criticamente e in modo originale. 

intermedio 9-12 7-8 
Lavora in contesti nuovi. Svolge compiti in modo autonomo, applicando 
strumenti e metodi adeguati al contesto. Utilizza con una certa 
autonomia conoscenze e abilità adeguate alle richieste.  

Base 7-8 6 
Lavora in contesti noti. Necessita ancora della guida dell’insegnante. 
Svolge i compiti assegnati applicando strumenti e metodi essenziali. 
Utilizza le conoscenze e le abilità di base in modo accettabile. 

non 
raggiunto 

4-6 4-5 
Lavora in contesti noti. Necessita della guida dell’insegnante. Svolge i 
compiti assegnati in modo impreciso e disorganizzato. Utilizza le 
conoscenze di base in modo approssimato. 

 
Si rammenta inoltre quanto stabilito dal punto di vista metodologico: 
“La valutazione è periodica. Viene valutata l’attività complessiva dell’alunno sulla 
piattaforma circa ogni 15, 20 giorni a seconda del quadro orario della disciplina. La 
valutazione viene riportata nel registro elettronico. Questa procedura consentirà a fine 
anno scolastico di avere un congruo numero di voti, riportati regolarmente sul registro 
elettronico, così da poter procedere alla valutazione collegiale in sede di scrutinio. 
 
Ringrazio la Commissione che con celerità, generosità ed estrema professionalità ha 
lavorato su questo importante documento. 

 
 
Cordialmente, 
                                                                                       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

 


