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LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO A DISTANZA 
(DAD) 

 
Criteri e strumenti 

Premessa 

 

Le circolari ministeriali e la normativa vigente affidano al docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione.  

Il nostro istituto ha definito i processi di verifica e valutazione, tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività di didattica a distanza ed  in 

particolare, essere consapevoli che:  

- le modalità di verifica non possono essere le stesse utilizzate durante le attività in presenza; 

- le verifiche non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in classe, hanno necessità di modalità di esecuzione e valutazione 

diverse;  

- è necessario focalizzarsi  sull’aspetto formativo della valutazione, soprattutto in questa fase d’emergenza. 

Nella DAD è indispensabile rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella partecipazione alle attività, la creatività nell’esecuzione di 

compiti, l’empatia e l’interesse 

Con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali, la DAD consente 

maggiormente di offrire loro percorsi più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione deve tenere conto delle presenze, della partecipazione alle attività e, successivamente, della verifica degli apprendimenti.  

Il collegio dei docenti ha dato la possibilità di scelta ai singoli docenti delle varie modalità di verifica.  

Per la valutazione degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie si utilizzano le griglie qui di seguito allegate, con le seguenti precisazioni: 

 

- per gli alunni delle classi prime, seconde e terze  della scuola primaria ci si può limitare alle valutazioni dal 6 al 10 e si tiene conto 

maggiormente delle consegne scritte, grafiche e dei continui feedback con le bambine e i bambini;  

 

- per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola  primaria e per le classi della scuola secondaria di I grado, l’utilizzo delle griglie 

tiene conto delle specificità legate all’età degli alunni e per le verifiche scritte, nel caso il docente abbia qualche dubbio, si può confermare o 

meno la valutazione con domande orali relative alle verifiche stesse. 

 

La verifica degli apprendimenti può essere effettuate in modalità sincrona o asincrona: 

a) Verifiche orali: tramite l’applicazione Google Meet, Aule virtuali o altri strumenti/applicazioni, con collegamento a piccolo gruppo o con 

tutta la classe che partecipa alla riunione.  La verifica orale, nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità di apprendimento 

di ciascun allievo, potrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) o di colloquio colto (dialogo con ruoli definiti), o di 

conversazione (informale e spontanea), o di restituzione di un lavoro effettuato. Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più 

adeguata al fine di favorire il successo formativo del discente”. 

b) Verifiche scritte: possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso la piattaforma Edmodo, Google Moduli, Google Classroom, Aule 

virtuali, Google Meet o altre piattaforme/applicazioni:  

- Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con altre piattaforme/applicazioni); 

- Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Edmodo, Google Classroom, Google Meet, Aule virtuali  o altre 

piattaforme/applicazioni.  

c) Verifiche pratiche: possono essere effettuate attraverso Google Moduli, Google Classroom, Aule virtuali, Google Meet o altre 

piattaforme/applicazioni. 

 

Parametri per l’attribuzione di voti decimali 

Le valutazioni sono espresse da ogni docente. 

Non si effettuano semplici misurazioni di media aritmetica, calcolate sulla base dei risultati delle prove di verifica, ma valutazioni sintetiche rispetto 

a tutte le osservazioni condotte sull’alunno dagli insegnanti nei diversi contesti di apprendimento, quindi considerate sia in base agli esiti delle 

verifiche sia all’atteggiamento e all’impegno dimostrato nei confronti del lavoro scolastico. 

Bisogna privilegiare la valutazione formativa attraverso un costante feedback da parte del docente tenendo conto anche dell’autovalutazione dello 

studente. 



GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

NELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

AREA DI COMPETENZA DESCRITTORI LIVELLO 

 

Interesse, partecipazione e resilienza 

- Frequenta con costanza le attività sincrone proposte, come video lezioni e 
partecipa alle attività asincrone, dimostrando puntualità nella consegna dei 
materiali e dei lavori assegnati, con puntiglioso rispetto della netiquette. 

A 

- Frequenta con costanza le attività sincrone proposte, come video lezioni; il 
livello di partecipazione è sostanzialmente adeguato per le attività 
asincrone, ma non sempre dimostra puntualità nella consegna  dei 
materiali e dei lavori assegnati, con rispetto della netiquette. 

B 

- Frequenta in maniera incostante le attività sincrone proposte e la 
partecipazione non è sempre regolare per le attività asincrone, 
dimostrando saltuarietà nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati, 
con limitato rispetto della netiquette. 

C 

- Frequenta in maniera saltuaria le attività sincrone proposte e la 
partecipazione è inappropriata o rifiuta le attività di didattica a distanza, 
con rispetto molto limitato della netiquette. 

D 

 

 

Metodo ed organizzazione del lavoro  

- Svolge in modo estremamente ordinato le attività, dimostrando organicità 
nel metodo di lavoro. Mostra un andamento progressivamente 
migliorativo, che denota maturità e consapevolezza. 

A 

- Svolge in modo ordinato le attività, dimostrando buona organicità nel 
metodo di lavoro. Mostrano progressi evidenti gli studenti con difficoltà 
scolastiche nel periodo di attività in presenza e lievi progressi gli studenti 
senza criticità. 

B 

- Svolge in modo sostanzialmente ordinato le attività, dimostrando modesta 
organicità nel metodo di lavoro. Ne risulta una situazione tendenzialmente 
omogenea per studenti con difficoltà scolastiche nel periodo di attività in 
presenza e una lieve involuzione per gli studenti senza criticità. 

C 



- Svolge in modo incompleto le attività, dimostrando limitata organicità nel 
metodo di lavoro, che risulta in parziale involuzione. 

D 

 

 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti 

assegnati e acquisizione delle necessarie 

competenze digitali connesse. 

- Le consegne sono rispettate in modo consapevolmente rigoroso ed 
accurato. L’allievo/a dimostra un’acquisizione ampia e versatile delle 
procedure digitali che possono essere utilizzate nella didattica a distanza. 

A 

- Le consegne vengono puntualmente rispettate con un’adeguata 
consapevolezza dei mezzi digitali, sebbene con un utilizzo dei materiali non 
sempre accurato. 

B 

- Le consegne vengono generalmente rispettate, ma con mancanze 
significative nello svolgimento e/o con diversi ritardi. Dimostra 
un’acquisizione sufficiente o più che sufficiente delle competenze digitali. 

C 

- Le consegne vengono rispettate in modo discontinuo, con la maggior parte 
degli elementi mancanti e/o con ritardi significativi. Interesse scarso o 
inadeguato all’acquisizione delle competenze digitali necessarie. 

D 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

- Sa riflettere, individuando le proprie attitudini, gestendo efficacemente il 
tempo e le informazioni. Impara e lavora sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. È capace di concentrarsi, riflettere e prendere 
decisioni. Sa predisporre il materiale e utilizzare gli strumenti di lavoro. 

A 

- Sa riflettere, ma dimostra di non individuare appieno le proprie attitudini. 
Riesce a gestire il tempo a sua disposizione e le informazioni ricevute. 
Impara e lavora sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. Si 
concentra, riflette, ma non sempre riesce a prendere decisioni. Sa 
predisporre il materiale e il suo utilizzo.  

B 

- Non sempre riflette e dimostra di conoscere le sue attitudini. È insicuro nella 
gestione del tempo a sua disposizione e non comprende appieno le 
informazioni ricevute. Non è molto collaborativo e ha bisogno di 
incoraggiamento per operare autonomamente. Non riesce a mantenere 
costante la concentrazione e ha difficoltà a prendere decisioni. Non sempre sa 
predisporre il materiale necessario ed ha bisogno di conferme. 

C 



- Non riflette e non ha coscienza delle proprie attitudini. Insicuro, non 
comprende le informazioni ricevute, se non dopo diverse ripetizioni. Non 
collabora e non opera autonomamente. I tempi di concentrazione sono 
brevi e non riesce a prendere decisioni autonomamente. Non sa 
predisporre il materiale scolastico, se non guidato ed ha bisogno di 
continue sollecitazioni e conferme da parte del docente. 

D 

 

 
Comunicazione durante le attività sincrone. 

- Si esprime in modo chiaro, logico e lineare; interagisce o propone attività 
rispettando il contesto. Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni. 

A 

- Si esprime in maniera sostanzialmente chiara, logica e lineare; interagisce 
rispettando il contesto. Argomenta in maniera mnemonica. 

B 

- Si esprime con difficoltà e non sempre interagisce. Argomenta in maniera 
mnemonica, dimostrando di non aver sempre compreso i concetti esposti. 

C 

- Non si esprime e non riesce ad interagire. Deve essere sollecitato ad 
intervenire, dimostrando non sempre di aver compreso l’argomento. 

D 

 

 
Progettazione e produzione di elaborati. 

- L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte. L’alunno ha 
rispettato i tempi di consegna, utilizzando in modo efficace il tempo a 
disposizione. Autonomo nello svolgimento, dimostra padronanza dello 
strumento scelto, arricchendo l’elaborato con immagini, video, effetti grafici e 
multimediali. 

A 

- L’elaborato risponde a tutte le richieste formulate dalla consegna. L’alunno ha 
utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ di ritardo, il tempo a 
disposizione. Discretamente autonomo nello svolgimento, dimostra 
padronanza dello strumento scelto, inserendo  nell’elaborato contenuti  
multimediali parzialmente integrati al testo.  

B 

- L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la 
consegna. L’alunno/a non rispetta i tempi a sua disposizione e la relazione 
risulta incompleta e superficiale. Riesce ad operare solo se costantemente 
supportato, dimostrando parziale padronanza dello strumento scelto, 
inserendo nell’elaborato pochi contenuti multimediali, che rendono 
l’impostazione e la leggibilità del contenuto semplice. 

C 



- L’elaborato risulta lacunoso e frammentario. Il tempo è gestito in modo 
incoerente e il lavoro risulta incompleto e superficiale. L’alunno/a ha 
un’autonomia limitata e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di 
guida. Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto, inserendo 
nell’elaborato pochi contenuti multimediali, non del tutto integrati al testo. 
La leggibilità e l’impostazione ne risulta, pertanto, limitata e non lineare. 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di 

Competenza 

Valore 

decimologico 

A – Avanzato 

 

9/10 

B – Intermedio 

 

8 

C – Base 

 

6-7 

D – Iniziale 

 

4-5 



VALUTAZIONE DI RELIGIONE E ATTIVITÀ  ALTERNATIVE 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per coloro che non si avvalgono dell’IRC, viene espressa 

sull'interesse manifestato durante le attività proposte nella didattica a distanza e sui livelli di apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO 

SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella seguente tabella. 

 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

OTTIMO 

L’alunno mostra notevole impegno e padroneggia in maniera completa e sicura   i contenuti proposti  e li rielabora in forma 

chiara ed interdisciplinare. (È in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della religione cattolica con quelli delle 

altre religioni.) 

DISTINTO 

 

L’alunno partecipa con impegno sempre costante. È in grado di integrare i contenuti con quelli disciplinari che sa rielaborare 

in maniera sicura. (Sa utilizzare e far riferimento nella personale ricerca sul senso della vita, ai modelli proposti dalla 

religione cattolica.) 

BUONO 
L’alunno mostra impegno costante, agli argomenti proposti,  utilizzando ulteriori fonti. Dimostra di possedere e di saper 

applicare con costanza e sicurezza le competenze acquisite.                                                                                                                                                                    

DISCRETO 
L’alunno mostra impegno, dimostra di possedere solo le conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i traguardi 

essenziali di base.  

SUFFICIENTE 
L’alunno mostra impegno solo se sollecitato dall’insegnante, dimostra di possedere solo le conoscenze fondamentali e di aver 

raggiunto solo i traguardi essenziali di base.  

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra scarso impegno. Possiede solo una parte dei contenuti che usa in modo superficiale e sporadico. Non 

presenta competenze specifiche e non è in grado di rielaborare le sue scarse conoscenze degli argomenti. 

                                                                                                                                           

 

 



VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

OTTIMO 

L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale, con alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, 

analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, anche nuove, in modo critico, personale e creativo. 

Partecipa con grande interesse e in modo costruttivo, offrendo un valido contributo al dialogo educativo. 

 

DISTINTO 

L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e 

confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati per la prima volta. Partecipa con interesse e in 

modo costruttivo al dialogo educativo, offrendo un apprezzabile contributo. 

 

BUONO 

L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento autonomo. Riconosce, analizza e confronta in modo 

chiaro e consapevole le conoscenze. Partecipa con interesse in modo costante al dialogo educativo portando il suo contributo. 

DISCRETO 
L’alunno mostra conoscenze essenziali, è capace di approfondire. Riconosce e confronta  le conoscenze. Dimostra 

partecipazione e interesse al dialogo educativo. 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di approfondire solo se guidato. Riconosce e confronta seppure 

in modo iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e interesse al dialogo educativo incostante. 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali. Non sa riconoscere, analizzare e collegare le 

conoscenze. Dimostra scarso interesse e partecipazione inadeguata al dialogo educativo. 

 

Criteri per la valutazione degli alunni stranieri (NAI), con disturbi specifici dell’apprendimento e diversamente abili  

 

Per tutti gli allievi con disabilità, gli interventi didattici nella fase emergenziale hanno avuto come obiettivo principale di mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, 

hanno guidato gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

La valutazione del comportamento (D.Lgs. 62/2017) viene espressa collegialmente dai docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa deriva dalle osservazioni eseguite nel corso della DAD. 

SCUOLA PRIMARIA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO SECONDO QUADRIMESTRE 

 PARTECIPAZIONE 

L'alunno/a ha partecipato proficuamente  alle attività proposte. 

L'alunno/a ha partecipato positivamente alle attività proposte. 

L'alunno/a  ha partecipato adeguatamente  alle attività proposte. 

L'alunno/a ha partecipato discretamente  alle attività proposte. 

L'alunno/a ha partecipato poco alle attività proposte. 

PUNTUALITÀ NELLE 

CONSEGNE  

E' sempre stato puntuale nella consegna dei compiti richiesti. 

E' stato puntuale nella consegna dei compiti richiesti. 

E' stato abbastanza  puntuale nelle consegne,  ma ha recuperato compiti  precedenti. 

Non è stato puntuale nelle consegne e non ha recuperato compiti precedenti. 

E' stato selettivo/occasionale nella consegna dei compiti richiesti. 

COLLABORAZIONE, 

INTERAZIONE CON I DOCENTI 

Ha  interagito e collaborato produttivamente  con i docenti.  

Ha interagito e collaborato costantemente con i docenti. 

Ha interagito e collaborato regolarmente  con i docenti. 

Ha interagito e collaborato con discontinuità  con i docenti. 

Ha interagito e collaborato con difficoltà con i docenti. 



 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO SECONDO QUADRIMESTRE 

 OTTIMO 

L’alunno/a ha adempiuto sempre ai propri doveri con puntualità e precisione esemplari. Ha  partecipato alle 

videoconferenze in modo assiduo e attivo. Ha collaborato ed è stato disponibile verso gli altri; ha avuto un ruolo 

propositivo all’interno della classe. Ha rispettato le regole in modo consapevole e scrupoloso. Ha mantenuto un 

comportamento pienamente maturo e responsabile. 

DISTINTO 

L’alunno/a ha adempiuto sempre ai propri doveri  con puntualità e precisione. Ha  partecipato alle videoconferenze in 

modo assiduo e attivo. Ha collaborato ed è stato disponibile verso gli altri; ha avuto un ruolo positivo all’interno della 

classe. Ha rispettato le regole in modo consapevole. Ha mantenuto un comportamento responsabile. 

BUONO 

L’alunno/a generalmente ha adempiuto ai propri doveri, mantenendo un atteggiamento positivo verso le attività 

proposte e rispettoso verso gli insegnanti e i compagni. Ha partecipato alle videoconferenze in modo costante. Ha 

rispettato le regole e ha mantenuto un comportamento per lo più responsabile. 

DISCRETO 

L’alunno/a ha adempiuto ai propri doveri in modo  puntuale, mostrando un atteggiamento generalmente collaborativo. 

Ha partecipato alle videoconferenze in modo costante/in modo non sempre costante. Talvolta è stato sollecitato al 

rispetto delle regole e dei compagni. Ha mantenuto un comportamento abbastanza responsabile. 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a di frequente è stato sollecitato all’adempimento dei propri doveri. Ha  partecipato alle videoconferenze in 

modo saltuario/ non sempre costante. Ha ricevuto alcune note e richiami. La capacità di rispettare le regole non è 

sempre risultata  adeguata e ha dimostrato superficialità e poca responsabilità. Di frequente è stato sollecitato al 

rispetto dei compagni. Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

 NON SUFFICIENTE  

L’alunno/a spesso non ha adempiuto ai propri doveri, nonostante le sollecitazioni; inoltre è stato fonte di disturbo. 

Raramente ha  partecipato alle videoconferenze. Ha ricevuto un numero elevato di note e richiami. Di frequente non è 

stato rispettoso degli insegnanti e dei compagni. Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON PEI  

 

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo.   

Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI:   

- se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle 

specifiche difficoltà certificate;  

- se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze 

e le competenze acquisite.  

- il Consiglio di Classe può prevedere anche per l’alunno con disabilità, con PEI normale o semplificato, la frequenza di un corso di recupero, con 

la partecipazione anche del docente di sostegno, per le ore ritenute necessarie.  

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione 

formativa nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime, raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per 

svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

 

Non Iniziale Base Intermedio Avanzato  

rilevato per 
assenza (4) 

(5) 
 

(6/7) (8) (9/10) 

     
     

Partecipa alle attività sincrone proposte, come video chiamate 

WhatsApp, videoconferenze ecc. 

      

Partecipa in maniera autonoma alle videolezioni o necessita 

del supporto della famiglia 

      

Dispone di PC, telefonino o altro strumento digitale necessario 

per la didattica a distanza 

      

Manifesta difficoltà di accesso agli strumenti digitali in quanto 

privo di rete Wi-fi 

      

Utilizza PC o altri strumenti multimediali in maniera autonoma       

Interagisce con i compagni e con gli insegnanti       

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente       

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi ed elaborati 

      

Nel lavoro svolto in modalità asincrona riceve il supporto 

della famiglia 

      

Nel lavoro asincrono utilizza materiali multimediali 

(videolezioni, registrazioni vocali) 

      

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 
      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       

Partecipa agli scambi comunicativi con apporti personali 

coerenti 

      



Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio con 

la DAD 

      

 

 

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI       

Sa utilizzare i dati       

Dimostra competenze logico - deduttive       

Sa selezionare e gestire le fonti       

Impara ad imparare       

Sa dare un’interpretazione personale       

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte       

Dimostra competenze linguistiche orali, nel reperimento 

lessicale durante le attività in videoconferenza                         

(verifiche orali) 

      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       

Riesce a mantenere l’attenzione durante le video-lezioni nei 

limiti richiesti dall’insegnante 

      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       

Sa analizzare gli argomenti trattati       

Dimostra competenze di sintesi       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte       

 


