
 

 

- Ai Sigg. Docenti  

-Agli alunni e ai genitori 

- Al D.S.G.A – 

-Al Sito web  

-Agli Atti  

Oggetto: Integrazione pro-tempore al Piano triennale dell’Offerta Formativa dei criteri di valutazione 

finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-

19 Attese le intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria 

 Considerato che il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle 

materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 

dell’offerta formativa  

Vista la ratifica del Collegio dei docenti delle griglie e delle rubriche di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni e delle alunne avvenuta  in data 22 maggio 2020  

Vista l’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti - Registro dei decreti n. 0000011 del 16 maggio 2020 

Rilevato che l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza, ai 

fini della valutazione finale trova il suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62.  

Comunica alle famiglie  le seguenti  griglie  e rubriche utili per l’attività di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunne e delle alunni, svolta nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a 

distanza.  La pubblicazione della presente sul sito web dell’istituto vale come integrazione pro tempore al 

Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

 

 



 

DOCUMENTI ELABORATI PER LA DAD - scuola dell’infanzia 

 

 

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

BAMBINO /A 

SEZ. 

 

3 ANNI 

 

 

4 ANNI 

 

5 ANNI 

INIZIALE 
5 

BASE 
6 
 

INTERMEDIA 
7/8 

 

AVANZATO 
9/10 

 

INIZIALE 
5 
 

BASE 
6 
 

INTERMEDIA 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

INIZIALE 
5 

BASE 
6 
 

INTERMEDIA 
7/8 

 

AVANZATO 
9/10 

FREQUENTA 

REGOLARMENTE  

LE LEZIONI A DISTANZA 

            

SVOLGE CON REGOLARITA’  

LE ATTIVITA’ INVIATE 

E RISPETTA LE SCADENZE 

            

COMPLETA  CON 

PRECISIONE  

LE ATTIVITA’ ASSEGNATE 

            

SA RELAZIONARSI A 

DISTANZA 

CON GLI INSEGNANTI 

            

INTERAGISCE UTILIZZANDO 

CORRETTAMENTE DIVERSI 

STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE 

            

ASCOLTA E COMPRENDE            

NARRAZIONI (AUDIO 

FIABE) 

            

ACQUISISCE E UTILIZZA  

NUOVI METODI DI 

APPRENDIMENTO 

            

 

 

        Luogo, data                                                                                                                                                                                                                                     Gli insegnanti           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIAGRIGLIE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIAGRIGLIE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIAGRIGLIE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Obiettivi di apprendimento  
Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza ----    IL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTROIL SE’ E L’ALTRO    
 

    
inizialeinizialeinizialeiniziale    

    
intermediaintermediaintermediaintermedia    

    
finalefinalefinalefinale    

Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi    
Conosce e rispetta le principali regole del vivere comune    
E’ autonomo in bagno e in mensa    
Si relaziona, si confronta e discute con adulti e bambini    
Si fa conoscere e conosce il nome degli altri    
Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco    
Collabora in modo costruttivo e creativo con gli altri    
Affronta con sicurezza nuove esperienze    
Accetta e partecipa alle attività     
 

LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  ----    Non raggiunto (NRNRNRNR)    
                                  Parzialmente raggiunto  (PR(PR(PR(PR)  
                                  Raggiunto  (RRRR) 
                                  Non valutabile a causa della didattica a distanza (NV)*NV)*NV)*NV)*    
                                                                                                                                 *Esclusivamente per la valutazione finale dell’anno scolastico 2019/20    
 
 
OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento  
Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza ----    IL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTOIL CORPO E IL MOVIMENTO  

    

    
inizialeinizialeinizialeiniziale    

    
intermediaintermediaintermediaintermedia    

    
finalefinalefinalefinale    

Conosce e denomina le principali parti del corpo su se stesso    
Tenta di rappresentare graficamente il suo corpo    
Disegna un viso con almeno tre particolari    
Ricompone un puzzle della figura umana diviso in tre parti    
Distingue le caratteristiche fisiche-sessuali maschili da 
quelli femminili 

   

Assume e descrive semplici posizioni del corpo    
Si muove liberamente nello spazio disponibile    
Esegue semplici percorsi motori: correre, strisciare, rotolare    
Collabora al riordino degli ambienti scolastici    
Manipola e sperimenta diversi materiali    
    
LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  ----    Non raggiunto (NRNRNRNR)    
                                  Parzialmente raggiunto  (PR(PR(PR(PR)  
                                  Raggiunto  (RRRR) 
 
 
OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        
    
 
Obiettivi di apprendimento  
Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza ----    CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI 
SUONI E COLORISUONI E COLORISUONI E COLORISUONI E COLORI  
    

    
inizialeinizialeinizialeiniziale    

    
intermediaintermediaintermediaintermedia    

    
finalefinalefinalefinale    

Ascolta storie, racconti e dialoghi    
Conosce i colori primari    
Usa il segno grafico per produrre scarabocchi    
Utilizza e manipola materiali vari    
Mostra interesse per l’ascolto della musica    
Riproduce semplici ritmi: veloce/lento, piano/forte    
Produce suoni e rumori con materiali vari    
Distingue rumore e silenzio    
Ascolta e riproduce i suoni dell’ambiente della natura    
    
LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  ----    Non raggiunto (NRNRNRNR)    
                                  Parzialmente raggiunto  (PR(PR(PR(PR)  
                                  Raggiunto  (RRRR) 
 
 
OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Obiettivi di apprendimento  
Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza ----    DI CAMPO ESPERIENZA I DISCORSI DI CAMPO ESPERIENZA I DISCORSI DI CAMPO ESPERIENZA I DISCORSI DI CAMPO ESPERIENZA I DISCORSI 
E LE PAROLEE LE PAROLEE LE PAROLEE LE PAROLE  
    

    
inizialeinizialeinizialeiniziale    

    
intermediaintermediaintermediaintermedia    

    
finalefinalefinalefinale    

Esprime i propri bisogni    
Pronuncia correttamente i fonemi    
Utilizza in modo chiaro semplici frasi    
Dialoga con gli altri bambini    
E’ in grado di ascoltare brevi racconti    
Memorizza canzoni e filastrocche    
Legge e verbalizza immagini    
Rappresenta graficamente oggetti definiti e li verbalizza    
Si interessa e partecipa ad attività/giochi mimati    
    
LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  ----    Non raggiunto (NRNRNRNR)    
                                  Parzialmente raggiunto  (PR(PR(PR(PR)  
                                  Raggiunto  (RRRR) 
    
    
OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento  
Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza Campo di esperienza ----    CAMPO DI ESPERIENZA LA CAMPO DI ESPERIENZA LA CAMPO DI ESPERIENZA LA CAMPO DI ESPERIENZA LA 
CONOSCENZA DEL MONDOCONOSCENZA DEL MONDOCONOSCENZA DEL MONDOCONOSCENZA DEL MONDO  
    

    
inizialeinizialeinizialeiniziale    

    
intermediaintermediaintermediaintermedia    

    
finalefinalefinalefinale    

Osserva l’ambiente che lo circonda    
Conosce gli aspetti principali delle stagioni    
Conosce i principali fenomeni atmosferici    
Distingue il giorno dalla notte    
Distingue e colloca su comando le dimensioni 
grande/piccolo, lungo/corto, in alto/in basso 

   

Distingue e colloca su comando le posizioni sopra/sotto, 
dentro/fuori, vicino/lontano 

   

Conosce la sequenza numerica verbale (sino a tre)    
Percepisce e riconosce le principali forme geometriche 
(cerchio e quadrato) 

   

Individua, conosce i colori fondamentali    
    
LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  LEGENDA  ----    Non raggiunto (NRNRNRNR)    
                                  Parzialmente raggiunto  (PR(PR(PR(PR)  
                                  Raggiunto  (RRRR) 
 
 
OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI ELABORATI PER LA DAD - scuola primaria 

 

VALUTAZIONE GLOBALE SCUOLA PRIMARIA 

 (registro elettronico per giudizio finale) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza 
di sé (limiti, 
capacità..) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. 

10 ECCELLENTE 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

9 OTTIMO 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a 
saperli gestire. 

8 DISTINTO 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli 
gestire. 

7 BUONO 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 6 SUFFICIENTE 

Non riesce a gestire le proprie capacità 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di 

vista e ruoli altrui 
10 ECCELLENTE 

 Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 9 OTTIMO 

 Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui  8 DISTINTO 

 Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 7 BUONO 

 Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 6 SUFFICIENTE 

 Non rispetta i punti di vista altrui 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

Rispetto 
delle regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole  10 ECCELLENTE 

 Rispetta consapevolmente le regole 9 OTTIMO 

 Rispetta sempre le regole 8 DISTINTO 

 Rispetta generalmente le regole 7 BUONO 

 Rispetta saltuariamente le regole 6 SUFFICIENTE 

 Non rispetta le regole 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

*Assolvere 
gli obblighi 
scolastici, 
partecipando 
e 
collaborando 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  10 ECCELLENTE 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 9 OTTIMO 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 

scolastici 
8 DISTINTO 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 7 BUONO 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 6 SUFFICIENTE 



alle attività 
proposte 
anche a 
distanza 

Non assolve gli obblighi scolastici 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

Acquisizione 
di un 
metodo di 
studio e di 
lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo 

corretto e proficuo il tempo a disposizione  
10 ECCELLENTE 

Metodo di studio personale, efficace e produttivo, utilizzando in 

modo corretto il tempo a disposizione  
9 OTTIMO 

Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando in modo 

adeguato il tempo a disposizione 
8 DISTINTO 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace , utilizzando in 

modo adeguato il tempo a disposizione 
7 BUONO 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato 6 SUFFICIENTE 

Ancora non acquisisce un metodo di studio 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

Uso dei 
linguaggi 
disciplinari  
 
 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e 

originale tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.  
10 ECCELLENTE 

Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
9 OTTIMO 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari 
8 DISTINTO 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
7 BUONO 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi 

disciplinari. 
6 SUFFICIENTE 

Stenta a utilizzare i linguaggi disciplinari 5 NON 
SUFFICIENTE 

 

*Utilizzo di 
strumenti 
tecnologici 

Mostra spiccate competenze tecnologiche. 10 ECCELLENTE 

Mostra evidenti competenze tecnologiche. 9 OTTIMO 

Mostra adeguate competenze tecnologiche. 8 DISTINTO 

Mostra sufficienti competenze tecnologiche. 7 BUONO 

Mostra limitate competenze tecnologiche. 6 SUFFICIENTE 

Non ha alcuna competenza tecnologica. 5 NON 
SUFFICIENTE 

*Gli indicatori con l’asterisco non sono nel menù a tendina 

SITUAZIONE DI PARTENZA Partito/a da una preparazione iniziale globalmente … 

o solida 

o consistente 

o adeguata 

o incerta 

o lacunosa 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

DIDATTICI 

ha raggiunto, rispetto al livello di partenza … 

o degli eccellenti progressi 

o dei notevoli progressi 

o regolari progressi 

o pochi progressi 

o irrilevanti progressi 



GRADO DI APPRENDIMENTO Il grado di apprendimento raggiunto è complessivamente … 

o ottimo (10/9) 

o più che buono (8) 

o buono (7) 

o sufficiente (6) 

o quasi sufficiente (6/5) 

o parzialmente lacunoso (5) 

o lacunoso (4) 

 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  2° QUADRIMESTRE 

A.S.2019/2020 

  

Nel presente documento si riportano le integrazioni introdotte a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza (DAD), resasi necessaria dopo la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, determinata dall’epidemia da “coronavirus”  

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (INTEGRAZIONE) VOTO 

Ottimo livello di interazione. Eccellente risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Assidua presenza ed efficace compartecipazione. Cura e precisione nello svolgimento 

degli elaborati proposti. Puntualità nel rispetto delle scadenze per la consegna degli 

stessi (classi terze, quarte e quinte). Spiccate competenze tecnologiche.  

10 

Efficace livello di interazione. Valida risposta alle sollecitazioni dei docenti. Assidua 

presenza e buona compartecipazione. Impegno costante nello svolgimento degli 

elaborati proposti. Regolarità nel rispetto delle scadenze per la consegna degli stessi 

(classi terze, quarte e quinte). Evidenti competenze tecnologiche.  

9 

Soddisfacente livello di interazione. Buona risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Frequente presenza e compartecipazione.  Impegno nello svolgimento degli elaborati 

proposti. Abbastanza regolare il rispetto delle scadenze per la consegna degli stessi 

(classi terze, quarte e quinte). Adeguate competenze tecnologiche.  

8 

Discreto livello di interazione. Apprezzabile risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Saltuaria presenza e discontinua compartecipazione. Poco approfondito lo 

svolgimento degli elaborati proposti. Occasionale rispetto delle scadenze per la 

consegna degli stessi (classi terze, quarte e quinte). Sufficienti competenze 

tecnologiche.  

7 

Sufficiente livello di interazione. Accettabile risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Saltuaria presenza. Irregolare impegno nello svolgimento degli elaborati proposti. 

Modesto rispetto delle scadenze per la consegna degli stessi (classi terze, quarte e 

quinte). Limitate competenze tecnologiche.  

6 

Contenuto livello di interazione. Frammentaria risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Scarsa presenza. Esiguo impegno nello svolgimento degli elaborati proposti. Raro 

rispetto delle scadenze per la consegna degli stessi (classi terze, quarte e quinte). 

Nessuna competenza tecnologica.  

5 



 

DOCUMENTI ELABORATI PER LA DAD - scuola secondaria 

 

VALUTAZIONE   FORMATIVA (DAD) 

(registro elettronico per giudizio finale) 

Competenze chiave Indicatori Descrittori 
Competenza in materia 

di  consapevolezza ed 

espressione culturali 

Rispetto degli altri 

nel riconoscimento 

delle diversità, delle 

tradizioni culturali e 

religiose. 

OTTIMO ( 9/10): L’alunno ha un atteggiamento pienamente corretto 
e responsabile nei confronti di adulti e compagni, riconoscendone i 
ruoli e le caratteristiche, e accettandone i diversi punti di vista; 
DISTINTO ( 8 ): L’alunno ha un atteggiamento  corretto e 
responsabile nei confronti di adulti e compagni e accetta i diversi 
punti di vista; 
BUONO ( 7 ): L’alunno assume  un atteggiamento sostanzialmente  
corretto nei confronti di adulti e compagni riconoscendone 
generalmente i diversi punti di vista; 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno non sempre ha un atteggiamento  
corretto nei confronti di adulti e compagni, riconoscendone, se 
guidato, i diversi punti di vista; 
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non  ha un atteggiamento  corretto 

nei confronti di adulti e compagni,  non rispettandone i diversi punti 

di vista. 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Rispetto del 

Regolamento di 

istituto. 

 

OTTIMO ( 9/10) : L’alunno mostra piena consapevolezza e rispetto 
del Regolamento d’Istituto e dell’organizzazione scolastica; 
DISTINTO (8): L’alunno mostra pieno rispetto del Regolamento 
d’Istituto e dell’organizzazione scolastica; 
BUONO (7): L’alunno mostra sostanziale rispetto del Regolamento 
d’Istituto e dell’organizzazione scolastica; 
 SUFFICIENTE (6): L’alunno rispetta solo in parte il Regolamento 
d’Istituto e l’organizzazione scolastica; 
 NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno  non rispetta  il Regolamento 

d’Istituto e l’organizzazione scolastica. 
Consapevolezza 

delle proprie 

capacità, limiti, 

risorse e 

autodeterminazione 

OTTIMO ( 9/10 ):  L’alunno controlla le proprie emozioni ed ha piena 
consapevolezza delle proprie capacità,  dei propri limiti e delle 
proprie risorse, e li sa gestire in maniera autonoma; 
DISTINTO ( 8): L’alunno controlla le proprie emozioni ed ha 
consapevolezza delle proprie capacità,  dei propri limiti e delle 
proprie risorse, e li sa gestire in maniera autonoma; 
 BUONO ( 7): L’alunno controlla  generalmente le proprie emozioni, è 
consapevole delle proprie capacità e  dei propri limiti e li  gestisce  in  
semplici situazioni; 
 SUFFICIENTE ( 6): L’alunno talvolta non controlla  le proprie emozioni 
e si avvia ad identificare i propri punti di forza e di debolezza; 
 NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno  non controlla  le proprie emozioni 



e non ha consapevolezza dei propri  limiti e  capacità. 

Frequenza, 
partecipazione e 
livello di 
collaborazione  alle 
attività sincrone e 
asincrone 
 

OTTIMO ( 9/10): L’alunno segue con vivo interesse e costante 
attenzione le lezioni live; partecipa attivamente alle attività sincrone 
e asincrone assumendo un ruolo propositivo e collaborativo.; 
DISTINTO ( 8 ): L’alunno segue con  interesse e  attenzione le lezioni  
live e  partecipa fattivamente alle attività sincrone e asincrone, 
collaborando  e interagendo con  i docenti.  
BUONO ( 7 ): L’alunno segue con  discreta  attenzione  e 
partecipazione le lezioni live, collaborando  generalmente con  i 
docenti.; 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno segue le lezioni  live in modo discontinuo; 
la partecipazione e la collaborazione alle attività  sincrone e asincrone 
vanno sollecitate.  
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non dimostra interesse per il dialogo 
educativo, non partecipa alle lezioni live  né alle attività  asincrone . 
Quando presente è spesso fonte di disturbo. 
 

Competenza digitale Capacità di 
applicazione delle 
competenze digitali 

OTTIMO ( 9/10): L’alunno  applica con sicurezza e piena 
autonomia le competenze digitali;  è in grado di analizzare  
spontaneamente le informazioni e di valutarne, in maniera 
consapevole, l’attendibilità e l’utilità; 
DISTINTO ( 8 ): L’alunno  sa applicare autonomamente le 
competenze digitali; sa analizzare le informazioni  e  valutarne 
l’attendibilità e l’utilità; 
BUONO ( 7 ): L’alunno  applica discretamente le competenze 
digitali e analizza le informazioni valutandone l’attendibilità e 
l’utilità ; 
SUFFICIENTE ( 6 ): L’alunno applica in maniera parziale le 
competenze digitali; stimolato indaga e analizza le informazioni 
cercando di valutarne l’attendibilità; 
NON SUFFICIENTE ( 5 ): L’alunno non è in grado, se non 
guidato, di  applicare le competenze digitali  e di ricercare 
informazioni . 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente … 

o solida 

o consistente 

o adeguata 

o incerta 

o lacunosa  



PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI  

ha raggiunto, rispetto al livello di partenza … 

o degli eccellenti progressi 

o dei notevoli progressi 

o regolari progressi 

o pochi progressi 

o irrilevanti progressi 

GRADO DI 

APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento raggiunto è complessivamente … 

o ottimo (9/10) 

o più che buono (8) 

o buono (7) 

o sufficiente (6) 

o quasi sufficiente (5) 

o parzialmente lacunoso (5) 

o lacunoso (4) 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA  
TABELLA DI VALUTAZIONE FORMATIVA  

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

INTERESSE 
E 

PARTECIPAZION
E 

Viva /Spiccata attenzione e partecipazione proficua/attiva; 
puntuale/pronta visualizzazione dei compiti e delle 
correzioni. 

9/10 Ottimo 

Buona attenzione e partecipazione; visualizzazione dei 
compiti e delle correzioni. 

8 Distinto 

Discreta attenzione, partecipazione e visualizzazione dei 
compiti e delle correzioni. 

7 Buono 
 

Sufficiente attenzione e partecipazione; settoriale 
visualizzazione dei compiti e delle correzioni  

6 Sufficiente 

Scarsa attenzione e partecipazione; mancata o sporadica 
visualizzazione dei compiti e delle correzioni.  

4/5 Non 
sufficiente 

IMPEGNO 
CONSEGNA DEI 

COMPITI E 
MODALITA’ DI 

LAVORO 

Impegno continuo/assiduo ed estrema puntualità nella 
consegna dei compiti. Modalità di lavoro produttiva/ 
sempre efficace, autonoma e  accurata/precisa. 

9/10 Ottimo 

Impegno costante e consegna dei compiti quasi sempre 
puntuale. Modalità di lavoro appropriata e autonoma. 

8 Buono 

Impegno abbastanza costante e consegna dei compiti quasi 
sempre puntuale. Modalità di lavoro abbastanza autonoma 
e adeguata. 

7 Adeguato 



Impegno discontinuo e consegna dei compiti quasi mai 
puntuale. Modalità di lavoro essenziale e non sempre 
autonoma. 

6 Sufficiente 

Impegno scarso e consegna dei compiti limitata e non 
puntuale. Modalità di lavoro poco autonoma e superficiale. 

4-5 Non 
Sufficiente 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ  

E COMPETENZE 

Acquisizione piena/ approfondita e  personale/sicura 
padronanza dei contenuti.  Sicura/Ottima capacità di creare 
collegamenti tra gli argomenti  (e di valutarli criticamente 
= 10). 

9/10 Ottimo 

Acquisizione ampia dei contenuti. Buona capacità di 
operare collegamenti tra gli argomenti. 

8 Buono 

Acquisizione buona dei contenuti. Adeguata capacità di 
operare connessioni. 

7 Adeguato 

Acquisizione essenziale dei contenuti. Sufficiente capacità 
di operare collegamenti. 

6 Sufficiente 

Acquisizione frammentaria e lacunosa dei contenuti. 
Connessione tra i contenuti solo guidata. 

4-5 Non 
Sufficiente 

 
 
 

COMPETENZA 
DIGITALE  

Utilizzo sicuro, autonomo e produttivo degli strumenti 
informatici per la comunicazione on-line. 

9/10 Ottimo 

Utilizzo appropriato degli strumenti informatici per la 
comunicazione on-line 

8 Buono 

Utilizzo adeguato degli strumenti per la comunicazione on-
line. 

7 Adeguato 

Utilizzo insicuro degli strumenti per la comunicazione on 
line. 

6 Sufficiente 

Carente utilizzo degli strumenti per la comunicazione on-
line. 

4-5 Non 
Sufficiente 
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DIDATTICA A DISTANZA  
TABELLA DI VALUTAZIONE FORMATIVA  

INDICATO
RI 

DESCRITTORI  VOTO GIUDIZIO  
SINTETICO 

INTERESSE 
E 

PARTECIPA
ZIONE 

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, 
partecipando attivamente con apporti personali alle proposte. 

10 Ottimo 

Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando 
attivamente alle proposte. 

8/9 Distinto 

Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato 
alla partecipazione. 

7 Buono 
 

Manifesta interesse superficiale, partecipando in modo 
discontinuo alle attività. 

6 Sufficiente 

Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta 
con scarsa attenzione e partecipazione  

4/5 Non 
sufficiente 

IMPEGNO 
CONSEGNA 

DEI 
COMPITI E 
MODALITA’ 
DI LAVORO 

Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le 
discipline ed estrema puntualità nella consegna dei compiti. 
Modalità di lavoro produttiva/ sempre efficace. 

10 Ottimo 

Si impegna con costanza e consegna dei compiti quasi sempre 
puntuale. Modalità di lavoro appropriata. 

8/9 Buono 

Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività 
proposte  e consegna dei compiti quasi sempre puntuale. 
Modalità di lavoro abbastanza adeguata. 

7 Adeguato 

Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito  e 
consegna dei compiti quasi mai puntuale. Modalità di lavoro 
essenziale. 

6 Sufficiente 

Si Impegna in modo inadeguato e consegna dei compiti limitata 
e non puntuale.  

4-5 Non 
Sufficiente 

 

CONOSCE
NZE, 

ABILITÀ 
E 

COMPETEN
ZE 

Pieno raggiungimento delle abilità operative e di 
apprendimento. Autonomia acquisita efficacemente. 
Partecipazione molto attiva. 

10 Ottimo 

 Pieno raggiungimento delle abilità operative e di 
apprendimento. Autonomia acquisita efficacemente. 
Partecipazione molto attiva. 

9 Distinto 



Sa utilizzare in modo autonomo e corretto le abilità acquisite 8 Buono 

Sa utilizzare in maniera corretta le abilità acquisite in forma 
semplice ma essenziale 

7 Adeguato 

Sa utilizzare le abilità acquisite solo in situazioni di 
apprendimento guidate e molto semplici o in contesti familiari 
e sperimentati precedentemente.. 

6 Sufficiente 

Non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento fissati nel PEI 
(pertanto si ritiene utile la ripetenza) 

4-5 Non 
Sufficiente 

 
 
 

COMPETEN
ZA 

DIGITALE  

Utilizzo sicuro, autonomo e produttivo degli strumenti 
informatici per la comunicazione on-line. 

9/10 Ottimo 

Utilizzo appropriato degli strumenti informatici per la 
comunicazione on-line 

8 Buono 

Utilizzo adeguato degli strumenti per la comunicazione on-line. 7 Adeguato 

Utilizzo insicuro degli strumenti per la comunicazione on line. 6 Sufficiente 

Carente utilizzo degli strumenti per la comunicazione on-line. 
 

4-5 Non 
Sufficiente 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA  PER ALUNNI CON 
PEI DIFFERENZIATO 

 Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono 8 Ottimo 9-
10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 
dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 


