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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 07/04/2020 

Circolare n.80 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Pubblicazione griglia di valutazione DAD 

Si pubblica di seguito la scheda di valutazione delle DAD per primaria, secondaria e 

sostegno adottate nei dipartimenti e deliberate nei consigli di classe. Queste e non altre griglie 

saranno considerate valide ai fini della valutazione 

Alcune indicazione a cui occorre attenersi per la corretta compilazione. 

 Evitare di modificare in alcun modo la struttura del file. Non spostare le colonne, non 
modificarne l’intestazione. 

 Aggiungere per ogni riga della colonna alunni, cognome e nome degli alunni della 
classe in ordine alfabetico, come previsto da registro elettronico compreso gli alunni 
con sostegno. Nella scheda per il sostegno i docenti di sostegno indicheranno il o gli 
alunni della classe che usufruiscono delle ore di sostegno. Nell’elenco della classe 
delle discipline deve figurare anche l’alunno con disabilità la cui valutazione sarà poi 
concordata e aggiunta con il docente di sostegno. 

 La valutazione da riportare nelle colonne degli indicatori in corrispondenza della riga 
di ogni alunno deve essere espressa attraverso un – 0-1-2-3-4- come riportato nella 
legenda in alto a sinistra del file. Ricordarsi di salvare ogni volta che si esegue una 
rilevazione. 

 Per il momento ogni docente avrà cura di conservare questo/i files (uno per ogni 
classe e disciplina insegnata). 

 Questo file rappresenta il nostro registro elettronico. Le valutazioni dovranno trovare 
ragione nelle attività e nelle consegne fatte e registrate in ‘collabora’, ‘materiali 
condivisi’ e ‘zoom’. 

Il rispetto di tali semplici regole permetterà in sede di scrutinio di elaborare delle valutazioni 

complessive omogenee per ogni classe, che rispettino comunque l’operato degli alunni, la 

vostra libertà di insegnamento e le regole sulla valutazione trasparente e condivisa per tutti 

gli alunni. 

Colgo l’occasione per rinnovarvi gli auguri di una serena Pasqua. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


