
 

MODALITÀ e CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2020 

 

PREMESSA 

In ottemperanza all’O.M. n. 11 del 16.05.20 e al D.L. 8 aprile 2020 n.22, in data 26 maggio 2020 il 

Collegio dei docenti dell’I.C. di Albano Sant’Alessandro si è riunito per deliberare in merito 
all’adozione di strumenti adatti alla valutazione della didattica a distanza ad integrazione dei criteri 

di valutazione già previsti nel PTOF. 

Le tabelle che seguono sono il frutto di numerosi incontri di riflessione e analisi sulle modalità di 

lavoro, sulle risposte degli alunni e sul significato della valutazione nel periodo di didattica a 

distanza. Ogni scelta effettuata ha tenuto conto del contesto territoriale e della sua complessità.   

Considerate le differenze di età fra Scuola Primaria e Scuola Secondaria connotate in particolare dal 

grado di autonomia degli alunni e delle alunne, sono stati effettuati due percorsi differenti. 

 

TUTTO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLE DIFFICOLTÀ 

DERIVANTI DALLA CONNETTIVITÀ E DALL’USO DELLA TECNOLOGIA.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Tutti i docenti considerano la didattica a distanza un valido strumento per mantenere 
viva la relazione formativa tra il docente e la classe, per favorire, quanto possibile, la 
collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni.  

In questo contesto la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti 
dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti tramite il 
registro elettronico, per l’interazione a distanza con il docente, i riscontri positivi nel 
dialogo e lo spirito di iniziativa.  

 

LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

Per il periodo in presenza (mese di febbraio), ciascun docente farà riferimento alla 
propria disciplina e ai criteri di valutazione stabiliti in fase di progettazione iniziale, 
tenendo conto delle diverse specificità presenti all'interno della classe (in particolare 
e non solo alunni BES/DSA).  

Per il periodo di sospensione didattica, considerata l’età dei bambini e il loro grado di 
autonomia che non consente una rilevazione oggettiva e puntuale degli 
apprendimenti, farà riferimento in modo particolare alla partecipazione alle attività 
proposte. 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti parametri: 

1. valutazione del primo quadrimestre 
2. valorizzazione del lavoro svolto dall’alunno/a durante la DaD in base a 

a. presenza attiva e impegno 
b. interesse e collaborazione 
c. puntualità nella consegna dei compiti 
d. qualità del contenuto dei compiti 

Non si ritiene opportuno proporre valutazioni inferiori rispetto al primo 
quadrimestre. 

  



VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

La valutazione del processo di apprendimento avrà come riferimento i seguenti 

indicatori: 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 
 

contatti con gli 
insegnanti 
 
 
 
 
 

FREQUENTI  (risposte a tutti i contatti della scuola) 

ABBASTANZA REGOLARI (ha risposto alla maggior 
parte dei contatti) 

SALTUARI (ha risposto solo ad alcuni contatti) 

NESSUN CONTATTO 

 
 
 
 
 
 
ESECUZIONE 
DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 
 
 
 
 
 
 

puntualità nelle 
consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) 
ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa 
secondo la data di consegna) 
SALTUARIO (la metà degli invii richiesti) 

OCCASIONALE (meno della metà degli invii 
richiesti) /NESSUN INVIO 

Presentazione del 
compito assegnato 

 

ORDINATO/A E PRECISO/A 

NON SEMPRE ORDINATO/A E PRECISO/A 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATO/A E PRECISO/A 

NON ORDINATO/A E POCO PRECISO/A 

Qualità del contenuto APPROFONDITO APPORTO PERSONALE 
ALL'ATTIVITA' 

COMPLETO/ADEGUATO 
APPORTO PERSONALE 

ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle consegne) 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE 
(frammentario) 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: 

Il team dei docenti esprimerà la valutazione del comportamento in considerazione 
del giudizio espresso nel primo quadrimestre e nell’ottica di una sua valorizzazione, 
ove possibile. 

a. In mancanza di elementi per valutare il comportamento durante la DaD, si 
rimanda al giudizio del primo quadrimestre (esplicitando la mancanza di 
elementi oggettivi di rilevazione del comportamento).  

b. Valorizzazione del comportamento di quegli alunni che si sono distinti per 
collaborazione o che hanno evidenziato atteggiamenti degni di nota. 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA 

 

PREMESSA 

Nella didattica a distanza l’osservazione da parte dei docenti acquista un’importanza 

significativa mirata a rilevare la qualità dei processi di apprendimento, più che 

l’estensione dei contenuti. In quest’ottica, la valutazione è prevalentemente 

formativa, si basa sulla rimodulazione della programmazione annuale, tiene conto del 

processo, dell’autonomia nel lavoro, della responsabilizzazione dello studente, in 

base alle diverse età degli alunni e del loro punto di partenza.  

Nella valutazione verranno osservate due dimensioni: 

1. PARTECIPAZIONE E APPRENDIMENTO 

i. Partecipazione alle lezioni a distanza  

1. Modalità di partecipazione alla Dad 

2. Restituzione del materiale assegnato e dei tempi di 

consegna 

3. Qualità del contenuto  

ii. Apprendimento 

2. COMPETENZE 

i. Competenze digitali  

ii. Spirito di iniziativa/flessibilità 

 

 

  



LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

 
 
 

  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

CONSEGNE DEI MATERIALI  O DEI LAVORI 

ASSEGNATI  

Consegne complete e regolari 

Consegne abbastanza complete 

Consegne saltuarie 

Consegne selettive/occasionali  

Nessun invio  

NON VALUTABILE (impossibilitato/a alla 

restituzione del lavoro assegnato) 

QUALITÀ DEL CONTENUTO  Apprezzabile/approfondito 

Apporto personale all'attività 

Completo/adeguato 

Apporto personale nel complesso adeguato 

all’attività 

Abbastanza completo (rispetto alle 

consegne) / essenziale 

Apporto personale non sempre adeguato 

all'attività 

Incompleto/superficiale(frammentario) 

Apporto personale non adeguato all'attività 

NON VALUTABILE (impossibilitato/a alla 

restituzione del lavoro assegnato) 

STA CONSOLIDANDO E INCREMENTANDO LE 

CONOSCENZE E LE ABILITÀ DI BASE 

In modo soddisfacente 

In modo adeguato 

In modo limitato / molto limitato 

NON SI HANNO ELEMENTI PER VALUTARE I 

SUOI PROGRESSI 



LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
 

La valutazione dei processi di apprendimento si basa sui seguenti criteri: 
a) Utilizzo di alcuni degli indicatori già usati nel primo quadrimestre e definiti nel 

PTOF 
b) valorizzazione ove possibile delle competenze digitali e dello spirito di iniziativa 

 
 

 

a. METODO DI LAVORO/IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 
 

METODO DI 

LAVORO 

 
 

personale, efficace e autonomo 

efficace e autonomo; 

va consolidato per quanto riguarda efficacia e autonomia 

non è ancora proficuo 

IMPEGNO serio e costante 

regolare 

generalmente adeguato ma non uguale in tutte le attività 

non adeguato alle richieste 

PARTECIPAZIONE Attiva nelle diverse attività proposte 

da osservatore, con interesse ma senza esercitare un ruolo diretto  

più o meno attiva a seconda delle attività proposte 

non ha partecipato in alcun modo alle diverse attività proposte 

 
 

 

 

b. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

COMPETENZE DIGITALI  

(uso delle tecnologie, accesso, 
esecuzione delle consegne)  

Si serve in modo consapevole delle tecnologie.   

Si serve delle tecnologie con padronanza.  

SPIRITO DI INIZIATIVA/ 
FLESSIBILITÀ   

(resilienza, creatività)  

Dimostra di saper per affrontare situazioni inedite, con 

creatività e resilienza. 

Sa affrontare le novità in modo positivo, individuando alcune  

strategie creative. 

Affronta situazioni nuove e inedite, trovando qualche 

accorgimento utile per viverle. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento fa riferimento a quanto definito nel PTOF 
e alle regole per la didattica a distanza. 
Non sarà possibile valutare le voci: “Rispetto delle cose” ed “Empatia”, 
previste nelle valutazioni precedenti. 



ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE 

(Ordinanza ministeriale n. 9 del 16.05.2020) 

 
 

 Criteri Descrittori e livelli Punti 

V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E 
D
E
L
L
’
E
L
A
B
O
R
A
T
O 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale 
originale?  

… / 4 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di 
rielaborazione? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 4 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 4 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E 
D
E
L
L
A 
P
R
E

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli 
apprendimenti? 

… / 4 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti 
chiave del suo elaborato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel 
suo lavoro? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico 
appropriato? 

… / 4 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 
coinvolgimento? 



S
E
N
T
A
Z
I
O
N
E 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /20 

Tabella di conversione punteggio - voti 
punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
voto 4 5 6 7 8 9 10 

 


