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(spazio per il protocollo) 

 

Allegati: n.1 

CIRC. 49 

 

OGGETTO: Adozione scheda di osservazione per la valutazione formativa 

 

Come previsto nella delle Delibera n. 23 / 2019/ 2020 del Collegio dei docenti n. 6 del giorno 03/04/2020 la 

valutazione sarà, fino al 15/05/2020, di tipo formativo. 

Al fine di uniformare detta valutazione la Commissione VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE ha preparato la scheda allegata che si compone di tre fogli excel.  

Sul primo foglio DESCRIZIONE i docenti, prima della lezione avranno cura di precisare: argomento della 

lezione, obiettivo che si vuole raggiungere e metodologia didattica utilizzata. A tal proposito si ricorda che 

le Linee guida approvate dal C.d.D. precisano che “ La lezione deve essere preparata per raggiungere obiettivi 

e contenuti minimi, in considerazione dei tempi ridotti dovuti a questa emergenza, per dare spazio alle attività 

che permettano l’acquisizione delle competenze”. 

Sul secondo foglio, GRIGLIA DI VALUTAZIONE, è riportata la griglia di valutazione e la legenda a cui i 

docenti faranno riferimento nelle valutazioni. Si precisa che la griglia è impostata per valutare una singola 

specifica, attività. Essa, dunque, non si presta a valutazioni olistiche.  

Sul terzo foglio, VALUTAZIONE, da utilizzare durante la lezione, c’è lo spazio per le valutazioni, con gli 

indicatori ed i livelli deliberati dal C.d.D. La valutazione, secondo la normativa vigente, deve essere 

comunicata tempestivamente all’alunno/studente. Quindi la scheda va compilata in classe contestualmente al 

momento in cui il docente decide il livello della prestazione. Questa metodologia di valutazione è 

particolarmente efficace nelle valutazioni delle competenze e quando si utilizzano metodologie didattiche in 

cui un alunno/studente mette in atto comportamenti/abilità. 

Ogni docente potrà scaricare dal sito la scheda relativa alla sua classe (parallela). 

La scheda è in adozione per tutti i docenti a partire dal giorno 15/04/2020 e fino al giorno 15/05/2020 

Il giorno 16/05/2020, ogni docente avrà cura di condividere il file nella cartella VALUTAZIONI 

FORMATIVE su One drive della piattaforma Office 365 con il titolo: NOMEDOCENTE_DISCIPLINA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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