
Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli           

alunni sulla base delle attività didattiche a distanza per l’anno scolastico 2019/2020            

sulla base Ordinanza ministeriale 11 del 16 /05/2020 

 

L’attività di valutazione trae i suoi fondamenti nei principi previsti nell’art.1 del D.Lgs n°62 del               

2017, in cui si ribadisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di                  

apprendimento degli alunni, avendo finalità formativa ed educativa, concorrendo al successo           

formativo degli apprendimenti, documentando lo sviluppo dell’identità, promuovendo        

l’autovalutazione. Nell’art.2 dello stesso D.Lgs si afferma che la valutazione è coerente con             

l’offerta formativa proposta, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali             

per il curricolo, ed è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia personale, in              

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio e inseriti nel PTOF. Vista la situazione                 

che si è determinata in seguito all’emergenza sanitaria che ha portato all’attivazione della             

didattica a distanza, ogni singolo docente, a partire dal 5 marzo 2020, ha rivisto la propria                

programmazione adattandola alla conseguente situazione di emergenza; in seguito a ciò si            

propone un’integrazione ai documenti di valutazione degli apprendimenti e del          

comportamento. Per la scuola secondaria di primo grado è stata elaborata una rubrica di              

valutazione alla quale ogni docente farà riferimento nel momento della valutazione. Sono state             

prese in considerazione cinque competenze chiave a cui corrispondono degli indicatori e di             

seguito dei descrittori. Ad ogni descrittore corrisponde un livello al quale, a sua volta,              

corrisponde un voto numerico. In conclusione, nella scheda di valutazione, apparirà il voto             

delle singole discipline che sarà la risultante dei criteri di valutazione utilizzati fino             

all’interruzione della didattica tradizionale, integrati con quelli della didattica a distanza. Per            

quanto riguarda il comportamento si utilizzeranno gli indicatori già presenti nel PTOF, ma             

contestualizzati nella didattica a distanza. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con             



disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104, si procederà alla valutazione               

sulla base del Piano Educativo Individualizzato (O.M. n.11 del 16 maggio 2020, art 5 comma               

1). Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre                

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico             

Personalizzato (O.M. n.11 del 16 maggio 2020, art 5 comma 2).  

Si prevede un’integrazione dei documenti di valutazione per la scuola dell’Infanzia i cui             

insegnanti  faranno riferimento prevalentemente per i bambini dell’ultimo anno. 

La scuola Primaria presenta un’integrazione ai documenti di valutazione per quanto riguarda la             

DAD attraverso una griglia di osservazione del percorso didattico effettuato che porterà alla             

compilazione di un documento di valutazione che accompagnerà la scheda di valutazione            

stessa.  

L’O.M. n°9 del 16 maggio 2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato              

conclusivo del primo ciclo di istruzione, che per l’anno scolastico 2019/20 coincide con la              

valutazione finale da parte del consiglio di classe. Poiché il consiglio di classe deve tener               

conto di un elaborato prodotto dall’alunno, si devono avere dei criteri per la sua valutazione. A                

tale scopo è stata predisposta una griglia per la valutazione dello stesso, sia per quanto               

riguarda la produzione scritta che l’esposizione orale. E’ stata predisposta anche una griglia             

per l’assegnazione del voto finale e per l’assegnazione della lode. Si allegano le griglie di               

valutazione: 

 

Allegati: 

● Griglia  di valutazione didattica a distanza scuola dell’infanzia 

● Griglia  di valutazione didattica a distanza scuola primaria 

● Griglia  di valutazione didattica a distanza scuola secondaria di primo grado 



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Monte Attu” - TORTOLI' 

 

Griglia  di valutazione didattica a distanza scuola dell’infanzia 

A.S. ______ /______  Nome _________________ Cognome __________________ Età_______ 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA  
INDICATORI 

ELEMENTI DI OSSERVAZIONE 
SI NO 

A 
VOLTE 

 
Partecipazione Il bambino partecipa 

   

▪ Il sé e l’altro 

▪ Il corpo e il 

movimento 

▪ Immagini, 

suoni,colori 

▪ I discorsi e le 

parole 

▪ La conoscenza del 

mondo 

 

Relazione a distanza 
Insegnanti/alunni e 
famiglie 

Relazione costante attraverso i 
contatti telefonici e posta elettronica 
con le rappresentanti dei genitori 
(whatsapp e email ). 

 
 
 
 
 
 

  

Relazione costante anche attraverso 
l’uso della piattaforma 
G-suite(classroom, drive e meet). 
 

   

Interesse per le 
attività proposte 

 
Interesse alla visione dei filmati/audio 
realizzati dalle Insegnanti in linea con 
la programmazione/progetti. 
 
 

   

Interesse per le proposte operative 
ludico-ricreative a tema inerenti alla 
programmazione /progetti: schede 
didattiche, attività ludiche varie e 
costruzione di oggetti; 

   

Capacità di relazione a 
distanza 

 
Condivisione delle proprie esperienze 
ludico-ricreative di vita quotidiana 
con il gruppo classe. 
 
 

   

Condivisione delle consegne 
assegnate: elaborati (schede 
operative,disegni liberi) , audio/video 
(poesie, filastrocche, canzoni e 
racconti) con il gruppo classe. 

   

 

Note: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DAD - Primaria 

 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI Legenda 

IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE 
RESPONSABILITA'  

Puntualità nelle consegne date 

PUNTUALE (10-9) 

ABBASTANZA PUNTUALE  
(con recupero di consegne precedenti) 

(8) 

SALTUARIO/SELETTIVO/OCCASIONALE (7) 

NESSUN INVIO (6) 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE PROPOSTE 

Presentazione del compito assegnato 

ORDINATA E PRECISA (10-9) 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA (8) 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA (7) 

NON ORDINATA E POCO PRECISA (6) 

COMUNICAZIONE Modalità di comunicazione  

COMUNICA IN MODO SEMPRE APPROPRIATO (10-9) 

COMUNICA IN MODO SEMPRE CORRETTO. (8) 

COMUNICA IN MODO COMPLESSIVAMENTE ADEGUATO (7) 

COMUNICA IN MODO NON SEMPRE ADEGUATO .  (6) 

UTILIZZO DELLE 
RISORSE DIGITALI 

Apprendimento dell' alfabetizzazione 
digitale 

USO CORRETTO DELLE RISORSE DIGITALI  
(valutazione: 10-9 ottimo/ 8 distinto/ 7 buono/ 6 
sufficiente) 

(10-6) 

 

Di seguito si elencano i cinque livelli della VAD: 
1. Non interagisce quasi mai  - 2.Interagisce in modo discontinuo   -  3.Se sollecitato interagisce in modo adeguato  -  4.Partecipa alle attività a 
distanza in modo regolare e costruttivo  -  5.Partecipa attivamente collaborando in modo efficace e costruttivo 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD 
A.S. 2019/2020 

 
Istituto Comprensivo 2 

Scuola secondaria di primo grado Tortolì 
 

A = Completo (10)  
B = Adeguato (8/9) 
C = Accettabile (6/7) 
D = Parziale (<6) 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

A. Partecipa in maniera collaborativa e regolare alle proposte didattiche sincrone e 
asincrone.  
B. Partecipa in maniera  adeguata e costruttiva alle proposte didattiche sincrone e 
asincrone.   
C.   Partecipa in maniera non sempre adeguata alle proposte didattiche sincrone e 
asincrone.    
D.  Partecipa in maniera  non adeguata alle proposte didattiche sincrone e asincrone.    

 

RESTITUZIONE DELLE CONSEGNE  

A. Restituisce in maniera costante e accurata le consegne nelle attività sincrone e asincrone. 
B.  Restituisce in maniera adeguata delle consegne nelle attività sincrone e asincrone. 
C.  Restituisce in maniera accettabile delle consegne nelle attività sincrone e asincrone. 
D.  Restituisce in maniera parziale e occasionale delle consegne nelle attività sincrone e 
asincrone. 

 

COMUNICAZIONE 

A. Comunica in modo sempre appropriato 
B. Comunica in modo sempre corretto.  
C.  Comunica in modo complessivamente adeguato 
D. Comunica in modo non sempre adeguato .  

 

ASSIDUITA’ 
 

A. Prende parte in modo puntuale ed esemplare alle attività proposte  . 
B. Prende parte in modo assiduo alle attività proposte. 
C. Prende parte in modo quasi sempre adeguato alle attività proposte  . 
D  Prende parte in maniera poco adeguata alle attività proposte mostrando difficoltà a 
rispettare l’impegno della frequenza e della puntualità. 

 

SAPERE 
SAPER FARE 

SAPER ESSERE 
(acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze tramite l’integrazione con strumenti 
digitali) 

A. Progredisce  in maniera sicura e personale nell’acquisizione di conoscenze, abilità, 
competenze padroneggiate. 
B.    Progredisce    in maniera sicura e corretta nell’acquisizione di conoscenze, abilità, 
competenze adeguate padroneggiate. 
C.    Progredisce    in maniera accettabile nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
padroneggiate. 

 



D.   Progredisce parzialmente nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
padroneggiate. 

 


