
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  a seguito della 
emanazione dei DPCM 1.3.2020, 4.4.2020, 8.3.2020 e del D.L 17.4.2020 n. 18, convertito in L. 
24.4.2020, n. 27.

INDICATORE Criterio descrittore
Trad. in 
scala 
numerica

1. Partecipazione alle 
attività a distanza
(videolezioni, classi 
virtuali, fad, didattica 
asincrona)

Competente, consapevole e collaborativa 10

Assidua e puntuale 9

Costante 8

Adeguata 7

Occasionale e selettiva 6

Saltuaria o pressoché nulla 5

INDICATORE Criterio descrittore
Trad. in 
scala 
numerica

2. Capacità  di relazione a 
distanza – risposta al 
dialogo e alla relazione 
educativa e didattica

Interagisce in modo collaborativo e costruttivo. 
Promuove attivamente il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. Sa lavorare 
cooperativamente in modo efficace per sé e per gli 
altri.

10

Interagisce in modo collaborativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli. 

9

Risponde positivamente alle sollecitazioni e 
apporta apprezzabili contributi alle attività

8

Collabora in modo adeguato rispettando i ruoli 
assegnati 

7

Interagisce saltuariamente e non sempre in modo 
pertinente

6

Non recepisce le sollecitazioni ricevute e risponde 
in modo non sempre adeguato al dialogo 
educativo

5

INDICATORE Criterio descrittore
Trad. in 
scala 
numerica
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3. Consegna lavori 
attribuiti

Precisa, puntuale e autonoma, con contributi 
originali.

10

Precisa, puntuale e autonoma. 9

Corretta e puntuale rispettando le scadenze delle 
consegne.

8

Abbastanza corretta e con lievi ritardi accettabili 7
Saltuaria o discontinua, non sempre in linea con i 
tempi e le consegne 

6

Mai o quasi mai avvenuta 5

INDICATORE Criterio descrittore
Trad. in 
scala 
numerica

4. Metodo e 
organizzazione del 
lavoro 
(utilizzo di materiali di 
supporto e capacità di 
reperirne 
autonomamente)

Approfondito con apporto personale alle attività.
Capace di cooperare e condividere strumenti, 
contenuti e obiettivi

10

Approfondito con autonomo
Apporto personale alle attività

9

Completo con apporto personale pertinente alle 
attività

8

Apprezzabile con apporto personale nel 
complesso adeguato alle attività 

7

Essenziale con apporto personale non sempre 
adeguato alle attività

6

Apporto personale discontinuo, episodico e  
inadeguato all'attività

5

punteggi indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 4 TOTALE

Valutazione sommativa e finale

Il voto che, con molta approssimazione - tenuto conto delle obiettive condizioni al contorno 
del lavoro dei docenti e degli alunni (DAD) - traduce e rappresenta la valutazione del lavoro 
svolto, scaturisce in modo non automatico e non meccanico dalla attenta ponderazione di 
molteplici fattori che non possono essere limitati al solo dato numerico ottenuto da una media 
aritmetica.

Quindi la traduzione numerica della valutazione nella DAD si rappresenta (intesa solo 
come valore di prima e non stringente approssimazione) come segue:

La media aritmetica m= (indicatore 1+ indicatore 2 + indicatore 3 + indicatore4) / 4  è da 
assumere e utilizzare in modo strumentale e documentale per pervenire a una valutazione globale 
il più possibile prossima ai dati della realtà.
Nota: arrotondamento all’unita’ superiore per decimali maggiori o uguali a 0,5

Nota: Valutazione nei casi di dispersione parziale o totale -

SCUOLA SECONDARIA

Alunni delle classi terze: in considerazione del traguardo conclusivo si recuperano gli 
elementi di giudizio e valutazione del primo quadrimestre e gli elementi di curricolo formale 
implicito e informale comunque utilizzabili. Eventuale delibera di status di BES in caso di precarie 
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condizioni di vita socioeconomiche e di equilibri familiari compromessi a causa dell’emergenza 
epidemiologica.

Alunni delle classi prime e seconde: le eventuali insufficienze nei voti di profitto vengono 
integralmente riportate nei documenti di valutazione e saranno  considerati il punto di partenza 
del profilo dello studente all’inizio dell’anno seguente. Non si pone limite al numero di 
insufficienze ai fini della promozione, e si terrà nel dovuto conto la valutazione del primo 
quadrimestre e di tutti i materiali prodotti entro il 5.3.2020.

SCUOLA PRIMARIA

Alunni di scuola primaria: Si aggiungerà alla valutazione in scala numerica decimale un 
giudizio complessivo e globale che evidenzi le eventuali défaillances e criticità emerse in DAD, ai 
fini del corretto avvio dell’anno scolastico nella classe seguente. Si recuperano gli elementi di 
giudizio e valutazione del primo quadrimestre e gli elementi di curricolo formale implicito e 
informale comunque utilizzabili. Eventuale delibera di status di BES in caso di precarie condizioni 
di vita socioeconomiche e di equilibri familiari compromessi a causa dell’emergenza 
epidemiologica.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DAD)

Descrittore Scala di valutazione espressa in 
giudizi  (D. Lgs. 62/2017)

Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza Giudizio

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile

Ottimo

Ha avuto un comportamento responsabile Distinto

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato Buono

Il comportamento non è stato sempre adeguato Discreto

Ha mostrato superficialità e senso di responsabilità appena 
accettabili

Sufficiente

Non ha mostrato alcun interesse e senso di responsabilità  Non Sufficiente

Per le classi terminali di scuola primaria e secondaria di I grado si terrà conto anche dell’intero 
percorso formativo, e si redigerà un documento di valutazione in uscita che descriva i traguardi e 
le acquisizioni conseguiti (o non conseguiti) nel corso della fase emergenziale.

Approvato con Delibera del collegio docenti unitario n. 59 del 19.5.2020
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