
WEBINAR DISAL
«TRA IL DIRE E IL FARE»:

due libere deviazioni dal percorso

VALUTAZIONE FINALE ED ESAMI DI STATO I CICLO
29 maggio 2020



tratto da M. Castoldi per DeA – 18.05.2020



Attività didattica in 
presenza e a distanza 
a.s. 19-20
•Valutazione delle 

discipline
•Valutazione del 

comportamento

Valutazione 
dell’elaborato
•Consegnato
•Esposto oralmente

Valutazione del 
percorso "triennale"
•valutazione 1 anno
•valutazione 2 anno VALUTAZIONE FINALE

NOTA: USR LOMBARDIA (Maurizia Caldara e 
parere di Proietto) suggerisce di tener conto 
solo della prima e della seconda annualità di 
scuola secondaria, perché il percorso del 
terzo anno è già valutato nella valutazione 
dell’as 19-20.

Che cosa tenere presente per arrivare alla 
VALUTAZIONE FINALE?

…Senza dimenticare che l’alunno è il soggetto della valutazione…



Due «libertà», 
due libere 
deviazioni dal 
percorso…

Rispetto a questa presunta «LINEARITÀ» 
della valutazione

LAVORO DEI 
DOCENTI

LAVORO DEI 
RAGAZZI



Domande da cui si è partiti e attenzioni portate:

1. CONTESTO: In un periodo straordinario si può agire
in modo del tutto ordinario?

2. TEMPO: arrivare a metà Maggio a dare indicazioni
agli studenti è rispettoso nei loro confronti?

04.05.2020



La scuola si è mossa, 
prendendo una strada 
alternativa

->  collegialmente, un po’ fuori dal coro, ha preso le 
seguenti decisioni:

• VALORIZZARE: SCEGLIERE A CHE COSA DARE VALORE

• PENSARE: QUALE ITER PROGRAMMARE PER I RAGAZZI?

• COMUNICARE: COME? A CHI? 



VALORIZZARE: A CHE COSA DARE VALORE IN QUESTO 
TEMPO STRANO?

• percorso svolto dai ragazzi nella scuola

•momento conclusivo dell’anno scolastico

• protagonisti soddisfatti

• identità personale



PENSARE: «PROGRAMMARE UN ITER, UN PIANO DI 
LAVORO» FINALIZZATO AD ACCOMPAGNARE I RAGAZZI

• Riposizionamento della DaD rispetto alle decisioni prese in 
seguito alle esigenze emerse

• Proposta di percorso di riflessione personale



3 STEP

• 1. RIFLESSIONE SULLA DAD - Didattica a distanza

• 2. RIFLESSIONE SULLE ESPERIENZE DI CITTADINANZA

• 3. ELABORATO FINALE



SCADENZA Consegna: Entro Venerdì 15 maggio 2020

In questo primo step, ti chiediamo di riflettere sulla tua esperienza di DaD, a partire da alcune domande guida (la riflessione è da sviluppare in max 2 
pagine; ti raccomandiamo di non essere estremamente sintetico: le risposte da una riga non ti fanno onore!).

TRACCIA:
Il diffondersi dell'epidemia di Covid-19 ha costretto il Ministero dell'Istruzione a chiudere le scuole e ha aperto la strada ad un mondo, quello 
dell'insegnamento e dell’apprendimento a distanza, quasi totalmente nuovo in Italia.
Ti chiediamo di riflettere sull’esperienza che hai vissuto e stai vivendo come studente in questo secondo quadrimestre e di condividere, in un testo 
argomentativo, le tue riflessioni sulla DAD (didattica a distanza).

INDICAZIONI PRATICHE: 
Puoi partire dalle domande guida (o, se preferisci, rispondervi in maniera approfondita), per argomentare la tua opinione in uno scritto che rispetti le 
seguenti caratteristiche: max 2 pagine, formato word (NO .pdf), carattere Verdana (o simili), dimensione 12, interlinea 1,5, circa 25-30 righe per pagina, 
margine normale.

DOMANDE GUIDA:
1. Pensi che l’insegnamento/l’apprendimento a distanza costituisca una rivoluzione in ambito scolastico?
2. Quali sono, a tuo avviso, i punti di forza e quelli di debolezza della didattica a distanza?
3. Che cosa è cambiato nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti, con le materie?
4. Che cosa ti ha sorpreso in questa esperienza?
5. Presenta in sintesi un momento significativo che hai vissuto nel corso della didattica a distanza e motiva la tua scelta.

1. RIFLESSIONE SULLA DAD - Didattica a distanza



2. RIFLESSIONE SULLE ESPERIENZE DI CITTADINANZA

SCADENZA Consegna: Entro Mercoledì 20 maggio 2020

In questo secondo step, ti chiediamo di portare l’attenzione sulle diverse esperienze formative proposte dalla scuola nel triennio. Anche in questo caso 
ti forniamo alcune domande guida (e ti raccomandiamo di non essere estremamente sintetico: le risposte da una riga non ti fanno onore!).

TRACCIA:
Ripensando alle varie attività e ai progetti proposti nell’arco del triennio, sviluppa una riflessione scegliendo l’attività che hai ritenuto più significativa 
per il tuo percorso personale.

INDICAZIONI PRATICHE: 
Puoi partire dalle domande guida e argomentare la tua opinione in uno scritto che rispetti le seguenti caratteristiche: max 2 pagine, formato word (NO 
.pdf), carattere Verdana (o simili), dimensione 12, interlinea 1,5, circa 25-30 righe per pagina, margine normale.

DOMANDE GUIDA:
1. Individua un’attività o un’esperienza didattica, particolarmente significativa, svolta a scuola nel corso del triennio, che ricordi in modo speciale: 

descrivila brevemente, cercando di contestualizzarla.
2. Perché la ricordi? Quale interesse ha suscitato in te?
3. Pensi che tale attività abbia contribuito alla tua crescita personale? Motiva la tua risposta.
4. Ritieni che alcuni aspetti della tua personalità siano stati fortificati da questa attività o esperienza didattica? Quali? In che modo?



3. ELABORATO FINALE

SCADENZA Consegna: Entro Sabato  30 maggio 2020

L’elaborato finale sarà così articolato:
INTRODUZIONE DEL TUO ARGOMENTO, in cui esporrai le motivazioni che hanno orientato la tua scelta di una certa tematica ed il 
senso dei legami con i vari contenuti trattati (questa parte deve essere sviluppata in 1-2 pagine formato word (NO .pdf), carattere 
Verdana 12, margine normale).

Presentazione di una MAPPA RAGIONATA, con PAROLE CHIAVE che evidenzi a colpo d’occhio l’argomento centrale e i legami 
funzionali per una conoscenza più ampia e sfaccettata dello stesso (il formato di presentazione è a tua scelta)

SVILUPPO DELL'ARGOMENTO SCELTO: puoi realizzare una RELAZIONE scritta in formato WORD (NO pdf), eventualmente arricchita 
con immagini e elementi grafici), una presentazione POWER POINT o una VIDEOLEZIONE.
Ti sarà chiesto di presentare lo sviluppo dell’argomento scelto durante il colloquio orale online, alla presenza degli insegnanti del tuo 
Consiglio di classe 

(….)

Chiarimenti e dettagli sull’esposizione orale ti verranno forniti a seguito dell’ordinanza ministeriale che sarà diramata a breve.



COMUNICARE: COME? A CHI? 

AI RAGAZZI
- Lettera del DS con le motivazioni del 

percorso
- Step proposti

AI GENITORI
- Lettera del DS con le motivazioni del 

percorso
- Rimodulazione DaD
- Step proposti per accompagnamento 

verso l’elaborato finale
- Criteri di valutazione delle diverse 

«riflessioni» assegnate



Che cosa tenere presente per arrivare alla 
VALUTAZIONE FINALE (OM 11 del 16.05.2020)?
… Senza dimenticare che i docenti sono attori responsabili della valutazione…

Attività didattica in 
presenza e a distanza 
a.s. 19-20
•Valutazione delle 

discipline
•Valutazione del 

comportamento

Valutazione 
dell’elaborato
•Consegnato
•Esposto oralmente

Valutazione del 
percorso "triennale"
•valutazione 1 anno
•valutazione 2 anno VALUTAZIONE FINALE

NOTA: USR LOMBARDIA (Maurizia Caldara e 
parere di Proietto) suggerisce di tener conto 
solo della prima e della seconda annualità di 
scuola secondaria, perché il percorso del 
terzo anno è già valutato nella valutazione 
dell’as 19-20.



La scuola si è mossa, 
ipotizzando un ITER PIÙ 
DISTESO per il LAVORO DEI 
DOCENTI

Per:

- contemperare tutte le valutazioni 
richieste nello scrutinio finale 

- tenere sotto controllo a distanza 
la regolarità di tutte le procedure 
valutative e gli Atti



PROPOSTA: 

Articolare in «fasi» il percorso valutativo



Articolazione delle FASI della valutazione

FASE 1 

OPERAZIONI 
VALUTATIVE 

PRELIMINARI

FASE 2

ELABORATO

FASE 3

SCRUTINIO 
FINALE



Che cosa approntare nel PRESCRUTINIO?

Approvazione della Relazione del consiglio di classe 

Valutazione delle discipline as 19-20

Valutazione del comportamento as 19-20

Valutazione del percorso «triennale» aass 17-18 e 18-19



PROPOSTA ARTICOLAZIONE FASI VALUTATIVE:
1^ FASE – PRESCRUTINIO: OPERAZIONI VALUTATIVE 
PRELIMINARI 
(entro 8 giugno) -> OPERAZIONI VALUTATIVE 
PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO FINALE

1) delibera della relazione finale del CdC
2)   valutazione delle singole discipline (già 

inserite in RE, come proposta di voto, 
prima della data di prescrutinio)

3)   valutazione del comportamento (non è 
indicata nell’OM, ma è prevista sul 
documento (scheda) di valutazione)

4)  valutazione del percorso triennale del 
singolo alunno (media da RE di classe 1^ 
e 2^)

OSSERVAZIONI: le valutazioni del comportamento e delle 
singole discipline vengono concordate qui, ma vanno 
riportate nel verbale dello scrutinio finale e nelle schede 
di valutazione con data dello scrutinio finale.

DA PREDISPORRE: 
Ogni docente predispone 
-la propria relazione di disciplina, 
-PIA. 
Per ogni alunno: prospetto riepilogativo



ALLEGATO  –ESEMPIO di prospetto riepilogativo delle
valutazioni che concorrono al VOTO FINALE

ALUNNI VALUTAZIONE AS 2019-20 Percorso nella scuola 
secondaria 

Voto 
elaborato 

VOTO 
FINALE

Competenze 
disciplinari:
Valutazione delle 
Discipline 
as 2019-20

(Media ponderata 
voti 
da RE 1 e 2 quadr)

Competenze di 
cittadinanza
as 19-20
Valutazione del 
comportamento

(Media ponderata 
del 
comportamento)

Valutazione del 
1 anno

da RE

Valutazione 
del 2 anno

da RE

(prodotto + 
presentazione)

AAAA 7 7 9 8



Articolazione delle FASI della valutazione

FASE 1 

OPERAZIONI 
VALUTATIVE 

PRELIMINARI

FASE 2

ELABORATO

FASE 3

SCRUTINIO 
FINALE



Fase 2 «Elaborato»: che cosa tien dentro?
Consegna dell’elaborato da parte dell’alunno 
entro il 30 maggio 2020 

Presa visione dell’elaborato da parte dei docenti 
entro la data della presentazione orale

Esposizione orale dell’elaborato da parte dell’alunno 
secondo Calendario

Valutazione dell’elaborato (unico voto) 
secondo la GRIGLIA DELIBERATA COLLEGIALMENTE 



PROPOSTA ARTICOLAZIONE FASI VALUTATIVE: 
2^ FASE - ELABORATO
1) Consegna dell’elaborato da parte 

dell’alunno entro il 30 maggio 2020 
2) Presa visione dell’elaborato da 

parte dei docenti entro la data 
della presentazione orale

3) Esposizione orale dell’elaborato da 
parte dell’alunno 

4) Valutazione dell’elaborato (unico 
voto) secondo la GRIGLIA 
DELIBERATA COLLEGIALMENTE

DA PREDISPORRE: 
calendario orali e comunicazioni ai 
candidati 
Convocazione di n. 2 alunni stesso orario.
NB. Per la valutazione elaborato: diverso 
MEET!
Griglia di valutazione dell’elaborato: una 
per ciascun alunno

DA UTILIZZARE: prospetto riepilogativo in 
parte compilato in FASE 1



ALLEGATO  –ESEMPIO di prospetto riepilogativo delle
valutazioni che concorrono al VOTO FINALE

ALUNNI VALUTAZIONE AS 2019-20 Percorso nella scuola 
secondaria 

Voto 
elaborato 

VOTO 
FINALE

Competenze 
disciplinari:
Valutazione delle 
Discipline 
as 2019-20

(Media ponderata 
voti 
da RE 1 e 2 quadr)

Competenze di 
cittadinanza
as 19-20
Valutazione del 
comportamento

(Media ponderata 
del 
comportamento)

Valutazione del 
1 anno

da RE

Valutazione 
del 2 anno

da RE

(prodotto + 
presentazione)

AAAA 7 7 9 8 9



Articolazione delle FASI della valutazione

FASE 1 

OPERAZIONI 
VALUTATIVE 

PRELIMINARI

FASE 2

ELABORATO

FASE 3

SCRUTINIO 
FINALE



Nello scrutinio finale si provvede alla 
valutazione finale, che tien conto di:
Valutazione a.s. 2019-20 (già fatto nella FASE 1 operazioni preliminari - schede di 
valutazione già predisposte per la stampa/pubblicazione online con data scrutinio finale) 

Valutazione del percorso "triennale" dello studente (1° e 2° anno) - già predisposto nella 
FASE 1 operazioni preliminari

Valutazione dell’elaborato (un unico voto) – secondo la griglia di criteri condivisa in CD 
(già fatto al termine dell’orale – FASE 2)

SI ATTRIBUISCE IL VOTO FINALE

COMPILAZIONE della CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



PROPOSTA ARTICOLAZIONE FASI VALUTATIVE: 
3^ FASE – SCRUTINIO FINALE
• Nello scrutinio finale si provvede alla 

valutazione finale, che tien conto di:
• Valutazione a.s. 2019-20 (già fatto nella FASE 1 

operazioni preliminari - schede di valutazione già 
predisposte per la stampa/pubblicazione online con 
data scrutinio finale) 

• Valutazione dell’elaborato (un unico voto) –
secondo la griglia di criteri condivisa in CD (già fatta 
all’orale – FASE 2)

• Percorso triennale (già fatto nella FASE 1 operazioni 
preliminari)

SI ATTRIBUISCE IL VOTO FINALE

Inoltre: si compila il certificato delle competenze 
(anche alla luce delle competenze emerse anche 
attraverso l’elaborato prodotto e presentato)

DA FARE: solo le parti in grassetto + Atti 
formali (Tabelloni/Verbale)

DA UTILIZZARE: prospetto riepilogativo 
in parte compilato in FASE 1 e FASE 2
PROBLEMA: Come acquisire firme sugli 
Atti? Il DS certifica?



ALLEGATO  – ESEMPIO di prospetto riepilogativo
delle valutazioni che concorrono al VOTO FINALE

ALUNNI VALUTAZIONE AS 2019-20 Percorso nella scuola 
secondaria 

Voto 
elaborato 

VOTO 
FINALE

Competenze 
disciplinari:
Valutazione delle 
Discipline 
as 2019-20

(Media ponderata 
voti 
da RE 1 e 2 quadr)

Competenze di 
cittadinanza
as 19-20
Valutazione del 
comportamento

(Media ponderata 
del 
comportamento)

Valutazione del 
1 anno

da RE

Valutazione 
del 2 anno

da RE

(prodotto + 
presentazione)

AAAA 7 7 9 8 9



Grazie a tutti

Buon lavoro
e buona fine anno 
scolastico 2019-2020

Maddalena Cassinari

Ds IC Paccini – Sovico (MB)

maddalena.cassinari@gmail.com


