COM_D227
AI DOCENTI DEL POLO FERMI GIORGI
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL PRIMO
QUADRIMESTRE
Si comunicano le indicazioni operative inerenti la valutazione del primo quadrimestre 2020/2021
per i docenti del Polo:
 Effettuare la valutazione quadrimestrale per ciascun alunno utilizzando la griglia di
valutazione formativa e sommativa integrata per la DDI approvata dal Collegio Docenti.
 Entro il 31/01/2021 caricare la proposta voto su Argo DIDUP secondo le modalità
indicate dalla guida allegata.
 Accompagnare la proposta di voto con un giudizio sintetico formulato sulla base dei
descrittori dalla griglia di valutazione allegata alla presente. Non è necessario presentare la
griglia compilata in quanto strumento di valutazione del docente.
 Attribuire un voto unico per le discipline che prevedono verifiche scritte e orali_grafiche;
Per le discipline ove è previsto il docente di laboratorio e la valutazione dell’attività pratica
verranno inseriti due voti anche se concordanti e senza segni di interpunzione (es: 77,68, 59
etc.) di cui il primo è il voto derivante da scritto-orale-grafico, mentre il secondo è il pratico.
In sede di scrutinio verrà poi attribuito il voto unico.
 Per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline utilizzare il campo di
scrittura previsto per il giudizio sintetico accanto al voto per indicare gli obiettivi di
apprendimento da consolidare o raggiungere e le strategie (si consiglia di preparare prima
dello scrutinio). È possibile utilizzare fino a 2.000 caratteri.
 Per facilitare le operazioni di valutazione si allega, per i docenti che la volessero utilizzare
come mero strumento personale di valutazione, la griglia in Excel che consente di ottenere
sia il voto unico numerico, sia il giudizio sintetico da trascrivere su ARGO DID UP.
N.B. Le indicazioni per la conduzione degli scrutini, la modulistica, la guida per la conduzione
dello scrutinio per email a tutti i docenti coordinatori.
ALLEGATI:
1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA INTEGRATA PER LA DDI
2) GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA INTEGRATA PER LA DDI (EXCEL)
3) GUIDA PER CARICAMENTO VOTI
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