
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA 

Criteri e modalità 

 

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1, co. 1, D. Lgs 62/2017). 

Pertanto nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, è opportuno privilegiare modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo, che tengano conto certamente degli esiti ma soprattutto dei processi. 

La valutazione delle attività relative alla didattica a distanza (DaD) deve necessariamente essere formativa, a 

carattere diffuso, utilizzando strumenti di osservazione dei processi e del comportamento. 

È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti che da un lato informino l’alunno su cosa ha 

sbagliato e perché ha sbagliato, dall’altro con indicazioni al recupero, consolidamento e approfondimento in 

un’ottica di responsabilizzazione degli allievi e personalizzazione degli apprendimenti (nota Miur 388 del 17 

marzo 2020). 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve considerare non solo il livello di 

conseguimento da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della 

peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale, nonché del loro stato 

emotivo, non sempre supportato dalla famiglia e dalle competenze digitali pregresse (o disponibili in 

ambiente familiare). 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione finale, in continuità con i criteri sulla valutazione già deliberati per la didattica in presenza ed 

allegati al PTOF 2019/22, terrà conto delle valutazioni espresse nelle pagelle del primo quadrimestre, degli 

elementi rilevati dai docenti dal 1 febbraio al 4 marzo (didattica in presenza) e degli elementi rilevati dai 

docenti nella valutazione della didattica a distanza ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti 

 Assiduità 

 Partecipazione ed impegno 

 Interesse ed Esecuzione 

 Progressione nell’acquisizione di conoscenze e abilità 

 Competenze disciplinari 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

MODALITA’ Di VERIFICA 

Ambienti di lavoro : ARGO, Office 365: Teams 

 



TIPOLOGIA DI PROVE DI VALUTAZIONE 

In regime di didattica a distanza, si stabilisce pertanto di utilizzare le seguenti tipologie di prove di valutazione, 
effettuate sia in modalità sincrona che asincrona: 
 
1.  Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa 
2.  Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia 
3.  Esposizione orale 
4.  Quiz a tempo su piattaforma didattica 
5.  Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale 
6.  Prove sulle competenze 
7.  Prova pratica individuale 
 

VALUTAZIONE PERIODO DaD  
Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di didattica online 
(a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza, per poter essere 
scrutinati, soprattutto nel caso di allievi non presenti per lungo tempo nella DaD o per i quali sono previste 
attività di recupero. 
Gli strumenti di osservazione e valutazione con livelli, indicazioni docimologiche, indicatori e descrittori per 

la scuola primaria e secondaria, definiti a livello di incontri del NIV, riassumendo le proposte derivanti dai 

docenti riuniti per discipline, sono allegati al presente documento, di cui sono parte integrante. 

Le griglie di osservazione saranno utilizzate per monitorare i processi attivati nella didattica a distanza e per 
formulare una valutazione finale al termine dell’anno scolastico.  
 
Valutazione primaria 
Sulla base della GRIGLIA di osservazione delle competenze nella DaD PRIMARIA, i docenti esprimeranno un 
giudizio per ogni allievo. 
La valutazione finale al termine dell’anno scolastico terrà conto delle valutazioni effettuate dai docenti in 

DaD, delle osservazioni con la griglia allegata, oltre ad eventuali valutazioni in presenza precedenti al 5 marzo. 

 
Valutazione secondaria di primo grado 
Sulla base della GRIGLIA di osservazione delle competenze nella DaD_SECONDARIA, i docenti esprimeranno 
un giudizio per ogni allievo. 
La valutazione finale al termine dell’anno scolastico terrà conto delle valutazioni effettuate dai docenti  in 

DaD, delle osservazioni con la griglia allegata, oltre ad eventuali valutazioni in presenza precedenti al 5 marzo. 

 

ALUNNI CON BES 

I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche 
tramite calendarizzazioni personalizzate di compiti e attività. Si manterrà un contatto più ravvicinato con la 
famiglia che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei docenti e il lavoro dello studente. 
Nell’ azione di adattamento degli obiettivi al nuovo contesto formativo, nato dall’esigenza di valutare in ottica 

formativa il prosieguo degli apprendimenti mediante le attività di didattica a distanza, si evince anche la 

necessità che, in relazione agli alunni con PEI, i docenti di sostegno concordino adattamenti con i docenti 

curricolari rispetto a quanto previsto e contenuto negli specifici documenti (PEI). Pertanto è definita e 

allegata alla progettazione dei consigli di classe una tabella con indicazione delle finalità, obiettivi, strumenti 

di facilitazione e modalità di intervento/osservazione. Entro la fine dell’anno scolastico, con data da stabilire, 

si procederà a fissare una riunione conclusiva per condividere i risultati raggiunti sui PEI.  Per gli studenti della 



secondaria con obiettivi disciplinari non curriculari il consiglio di classe procederà alla valutazione del periodo 

DaD con la Griglia unica di osservazioni per alunni con PEI con programmazione non curriculare. 

 

Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al PdP, cercando di attuare tutte le compensazioni in 

esso previste, facendo ricorso agli ausili prima utilizzati. Gli scenari di riferimento e i criteri della valutazione 

rimarranno gli stessi (con l’adattamento già effettuato nel PdP), gli strumenti verranno adattati alla 

circostanza. 

Per gli stranieri e tutti quegli studenti che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a 

distanza, perché già in difficoltà nella didattica in presenza, ci si preoccuperà di metterli in condizione di 

partecipare come gli altri, tenendo conto della situazione anche e soprattutto in termini di osservazione e 

valutazione. Posto che si riesca a «tenerli dentro la «relazione educativa», alcuni indicatori e soprattutto gli 

strumenti saranno adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni nelle quali operano. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Le griglie di valutazione in uso e inserite nel PTOF risultano coerenti con la nuova dimensione didattica, 

interamente per la scuola primaria e saranno adattate con piccole integrazioni per la secondaria (GRIGLIA 

COMPORTAMENTO_DAD_SECONDARIA). 

 

ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La revisione dei criteri di valutazione dell’esame di Stato per la scuola secondaria sarà oggetto di successiva 

integrazione a seguito di emanazione di note ministeriali in merito. 

 

GIUDIZI FINALI SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

I giudizi finali, per la primaria e la secondaria, saranno allineati ai descrittori presenti nelle griglie approvate. 

 



GRIGLIA di osservazione delle competenze nella DaD_PRIMARIA 

 
 

 
Indicatori di 
osservazione 

Non adeguato 
Voto 5 

Iniziale 
Voto 6 

Base  
Voto 7 

Intermedio    
Voto 8 

Avanzato 
Voto 9-10 
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Partecipazione 
alle attività 
sincrone 
proposte, come 
video-
conferenze ecc. 
e alle attività 
asincrone. 

L’alunno/a non 
partecipa alle attività 
sincrone e asincrone. 

L’alunno/a ha bisogno di 
essere sollecitato per 
partecipare alle attività 
sincrone e asincrone. 

  

L’alunno/a partecipa in 
modo discontinuo alle 
attività sincrone e 
asincrone. 

L’alunno/a partecipa 
alle attività sincrone e 
asincrone proposte.  

L’alunno/a 
partecipa in modo 
assiduo e proficuo 
alle attività 
sincrone e 
asincrone. 

 

Disponibilità e 
collaborazione 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a non 
mostra disponibilità 
a collaborare alle 
attività proposte. 

 

L’alunno/a se guidato 
collabora alle attività 
sincrone e nella gestione 
di eventuali 
problematiche nel nuovo 
contesto educativo, non 
rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. 

L’alunno/a collabora alla 
lezione/attività in modo 
poco produttivo al buon 
andamento delle attività 
sincrone e nella gestione 
di eventuali 
problematiche nel nuovo 
contesto educativo, 
qualche volta non 
rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. 

 

L’alunno/a collabora 
quasi sempre al buon 
andamento delle 
attività sincrone e  
nella gestione di 
eventuali 
problematiche nel 
nuovo contesto 
educativo , per lo più 
rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. 

L’alunno/a 
collabora 
attivamente al 
buon andamento 
delle attività 
sincrone e aiuta 
fattivamente nella 
gestione di 
eventuali 
problematiche nel 
nuovo contesto 
educativo, rispetta 
i turni e i ruoli 
assegnati. 
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Impegno: 

regolarità nella 

consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati 

in modalità 

asincrona, come 

esercizi ed 

elaborati. 

Nessuna consegna. 

 

Consegna saltuaria/non 

del tutto 

corretta/consegna di 

lavori precedenti. 

 

Consegna abbastanza 
corretta e puntuale. 

Consegna corretta e 

/o con un ritardo 

accettabile. 

 

Consegna precisa e 

puntuale.  
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Esecuzione: 
cura e 
attenzione 
nell’esecuzione 
e e 
nell’autocorrezi
one degli 
elaborati, 
pertinenza alle 
richieste 

Consegna non 
avvenuta. 

Capacità di svolgimento 
parziale e saltuaria / 
ricerca-organizzazione di 
nuove informazioni 
guidata. 

Capacità più che 

sufficiente di svolgimento 

/ ricerca-organizzazione 

di nuove informazioni in 

autonomia.  

 

Buone capacità di 

svolgimento / ricerca-

organizzazione di 

nuove informazioni in 

autonomia.  

 

Ottima capacità di 

svolgimento / 

ricerca-

organizzazione di 

nuove informazioni 

in autonomia  
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Progressione: 

progressi rilevati 

nell’acquisizione 

di conoscenze e 

abilità. 

 

 
L’alunno/a, non 
svolge compiti 
seppur semplici e in 
situazioni note. Non 
ha compiuto nessun 
progresso 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze.  

 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. Ha compiuto 
limitati progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze abilità e 
competenze.  
 

 
L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità di 
base e di saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. Ha 
compiuto alcuni progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze abilità e 
competenze. 

 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. Ha 
compiuto progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze abilità e 
competenze. 

 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. Ha 
compiuto 
considerevoli 
progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze abilità 
e competenze. 
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Interazione e/o 

comunicazione 

rispettando il 

contesto. 

 

 
L’alunno/a usa 
forme di 
comunicazione non 
adeguate, non 
rispetta i turni di 
parola. 
 

 
L’alunno/a rispetta i turni 
di parola, con i docenti e 
con i pari, solo se guidato, 
a volte interviene in 
modo inopportuno. Usa 
forme di comunicazione 
semplici. 
 

L’alunno/a rispetta i turni 
di parola con i docenti e 
con i pari. Usa forme di 
comunicazione 
abbastanza chiare. 

 

L’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e con i 
docenti. Usa forme di 
comunicazione 
adeguate e si esprime 
in modo chiaro. 

L’alunno/a si 
esprime in modo 
chiaro, logico e 
lineare, 
argomentando e 
motivando le 
proprie 
idee/opinioni. 



Espressione in 

modo chiaro, 

logico e lineare. 

 

Esposizione non 
chiara, logica e 
lineare. 

Esposizione a volte 

ordinata e poco precisa. 

 

Esposizione 

sufficientemente 

ordinata, chiara e logica. 

 

Esposizione buona, 

chiara e logica. 

 

Esposizione chiara, 

logica e lineare, 

con contributi 

personali. 

Argomentazion

e e motivazione 

delle proprie 

idee/opinioni 

(per le classi 4^ 

e 5^). 

Parziale, saltuario, 

frammentario 

apporto personale, 

non adeguato 

all’attività. 

 

Incompleto/superficiale 

(frammentario) apporto 

personale, non adeguato 

all’attività. 

 

Abbastanza 

completo/essenziale 

rispetto alle consegne 

apporto personale non 

sempre adeguato 

all’attività. 

Completo/adeguato 

apporto personale nel 

complesso adeguato 

all’attività. 

Apprezzabile/appro

fondito apporto 

personale 

all’attività. 

 

  



GRIGLIA di osservazione delle competenze nella DaD_SECONDARIA 

 Indicatori  di 
osservazione 

Non Adeguato 
Voto 5 

Iniziale 
Voto 6 

Base 
Voto 7 

Intermedio 
Voto 8 

Avanzato 
Voto 9-10 
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E Assiduità :prende/non 
prende parte alle attività 
proposte 

L’alunno/a non 
prende parte alle 
attività a distanza. 

L’alunno/a è 
presente in modo 
sporadico. 

L’alunno/a prende parte 
alle attività a distanza in 
modo discontinuo/ 
sufficiente.  

L’alunno/a prende parte 
alle attività a distanza in 
modo regolare. 

L’alunno/a prende 
parte alle attività a 
distanza in modo 
assiduo/ partecipativo. 
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Partecipazione :partecip
a/non partecipa 
attivamente con 
interventi spontanei o su 
richiesta dell’insegnante 

L’alunno/a non 
partecipa. 
 
 

L’alunno/a 
interviene 
sporadicamente 
durante le lezioni a 
distanza e spesso 
ha bisogno di 
essere sollecitato 
dagli insegnanti. 

L’alunno/a partecipa con 
interventi personali ma 
solo su richiesta degli 
insegnanti, partecipa con 
sufficiente impegno.  

L’alunno/a partecipa alle 
lezioni anche con 
interventi spontanei. 

L’alunno/a partecipa 
attivamente alle lezioni 
con contributi 
personali/ originali e 
creativi. 
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Interesse, cura 
approfondimento: 
rispetta/non rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione 

L’alunno/a non 
svolge le attività 
proposte. 

L’alunno/a non è 
puntuale nella 
consegna degli 
elaborati. 

L’alunno/a svolge le 
attività proposte ma non 
sempre rispetta i tempi di 
consegna/rispetta i  tempi 
se sollecitato . 

L’alunno/a svolge con 
attenzione le attività 
proposte e rispetta i 
tempi di consegna. 

L’alunno/a svolge con 
cura le attività 
proposte e 
approfondisce i 
contenuti; 
approfondisce i 
contenuti operando 
collegamenti 
interdisciplinari 
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Completezza e 
precisione 
contenutistica 
(eventuali apporti 
personali - collegamenti) 

Conoscenza parziale 
dei contenuti. 
Difficoltà 
nell’applicazione dei 
procedimenti in 
situazioni già 
affrontate in classe. 

Essenziale 
conoscenza dei 
contenuti. Qualche 
incertezza 
nell’applicazione 
autonoma dei 
procedimenti in 
situazioni note. 

Soddisfacente la 
conoscenza dei contenuti. 
Guidato elabora strategie 
risolutive in situazioni 
nuove, collega le 
informazioni di 
procedimenti in situazioni 
note. 

Conoscenza dei 
contenuti appropriata. 
Capacità di elaborare 
strategie risolutive 
anche in situazioni 
nuove, ma non troppo 
complesse. 

Completa conoscenza 
dei contenuti. Capacità 
di elaborare strategie 
risolutive anche in 
situazioni nuove in 
modo spesso 
autonomo.  
Propone collegamenti 
in modo autonomi e 
originale.  

Padronanza del 
linguaggio e/o  dei 
linguaggi specifici 

L’alunno/a si esprime 
in modo non sempre 
adeguato 
producendo semplici 
testi; ha difficoltà ad 
utilizzare linguaggi 
specifici. 

L’alunno/a si 
esprime in modo 
abbastanza corretto 
e con linguaggio 
semplice;  
Comprende i 
linguaggi specifici 
pur non usandoli 
sistematicamente in 
modo appropriato. 

L’alunno/a produce testi 
in modo abbastanza 
corretto ; comprende ed 
usa i linguaggi specifici e 
utilizza testi e documenti 
in modo generalmente 
corretto. 

L’alunno/a si esprime in 
modo corretto e 
appropriato utilizzando 
gli strumenti necessari; 
comprende ed usa 
correttamente i 
linguaggi specifici e 
utilizza testi e documenti 
per la soluzione dei 
problemi posti. 

L’alunno/a si esprime 
in modo corretto,  
coerente, ed 
esauriente con lessico 
e strutture 
appropriate; evidenzia 
capacità di sintesi;  
Comprende ed usa con 
proprietà i linguaggi 
specifici e utilizza testi 
e documenti in modo 
corretto per ricavarne 
informazioni, 
evidenziando capacità 
di analisi e sintesi.  



Adeguatezza/coerenza  
degli elaborati alla 
consegna data. 

Svolgimento non 
sempre aderente alla 
proposta; contenuti  
espressi con qualche 
incoerenza. 

Svolgimento 
essenzialmente 
aderente alla 
proposta; contenuti 
semplici ma 
attinenti, esposti 
con coerenza e 
coesione 
accettabili.                        

Svolgimento ampiamente 
aderente alla proposta, 
con qualche imperfezione; 
contenuti espressi con 
coerenza e coesione. 

 Svolgimento 
completamente 
aderente ed esauriente; 
contenuti espressi con 
buona coerenza e 
coesione. 

Svolgimento completo. 
Contenuto personale e 
critico molto 
apprezzabile, arricchito 
da approfondimenti ed 
originalità; discorso nel 
padroneggiato, 
svolgimento fondato 
su relazioni logiche. 

 

  



Griglia unica di osservazioni per alunni con PEI  
con programmazione non curriculare 

 
 

Indicatori  di 
osservazione 

Non Adeguato 

Voto 5 

Iniziale 

Voto 6 

Base 

Voto 7 

Intermedio 

Voto 8 

Avanzato 

Voto 9-10 

Obiettivi relativi al 
PEI 

Non raggiunto. Raggiunto in modo 
frammentario. 
 

Parzialmente raggiunto. Quasi totalmente 
raggiunto. 

Pienamente raggiunto. 

Partecipazione agli 
eventi / assiduità / 
capacità di 
relazione a 
distanza   

Non partecipa agli 
eventi (dopo essere 
stato sollecitato più 
volte). 

Raramente collabora alla 
lezione /attività  e in 
modo poco produttivo, 
non rispetta i turni e i 
ruoli assegnati. 
 

Collabora alla 
lezione/attività in modo 
poco produttivo, spesso 
non rispetta i turni e i 
ruoli assegnati. 

Collabora quasi 
sempre alla 
lezione/attività, 
per lo più 
rispetta i turni e i 
ruoli assegnati 

Collabora alla 
lezione/attività, rispetta 
i turni e i ruoli assegnati. 

Rispetto delle 
consegne nei tempi 
concordati 

Nessun invio. Selettivo / occasionale 
(meno della metà degli 
invii richiesti). 
 
 

Saltuario (la metà degli 
invii richiesti) ma con 
recupero di consegne 
precedenti. 
 

Abbastanza 
puntuale 
(massimo tre 
consegne 
disattese 
secondo la data 
di consegna). 
 

Puntuale rispetto alla 
data di consegna. 

Completezza del 
lavoro svolto 

Scarsa / nessun 
apporto personale. 

Incompleto / superficiale 
/ frammentario, apporto 
personale non adeguato 
all'attività. 
 

Abbastanza completo 
rispetto alle consegne / 
apporto personale 
essenziale e non sempre 
adeguato all'attività. 
 

Completo / 
adeguato, 
apporto 
personale nel 
complesso 
adeguato 
all'attività. 

Completo, apporto 
personale all'attività 
adeguato / apprezzabile. 
 

 



GRIGLIA COMPORTAMENTO_DaD_SECONDARIA 

 

 INDICATORI 

 
Giudizio 

Rispetto del Regolamento 
di Istituto e delle regole di 
utilizzo della piattaforma 
Teams1 

Frequenza e partecipazione  
alla vita scolastica e alle 
attività sincrone proposte in 
Dad  

Svolgimento dei compiti, 
puntualità e accuratezza nella 
restituzione delle attività asincrone 
proposte in modalità Dad 

Rapporto con gruppo dei 
pari e con gli adulti, anche in 
modalità (Dad) 2  

Eccellente scrupoloso 
 

attive interessate e 
propositive  

 

Curati e approfonditi 
 

Responsabile, collaborativo e 
propositivo 
 

Ottimo scrupoloso 
 

attive   e interessate  Curati 
 

responsabile  e collaborativo 
 

Appropriato adeguato 
 

regolari 
 

regolari 
 

corretto, generalmente 
collaborativo 

Accettabile generalmente adeguato 
 

complessivamente regolari Abbastanza regolari nel complesso corretto 

Non sempre 
appropriato 

Discontinuo e talvolta 
Carente 
 

selettive  
e limitate 

saltuari  poco collaborativo 
e talvolta di disturbo 

Non appropriato inadeguato  
con segnalazioni e 
reiterati provvedimenti 
disciplinari 
 

disinteressate  non rispetta le consegne non corretto e di assiduo 
disturbo 

 

                                                             
1 Puntualità nell'accesso all'aula virtuale, corretta gestione dei microfoni e delle telecamere in modalità sincrona 

2 Rispetto dei turni di conversazione, rispetto dei compagni e degli insegnanti nelle modalità di comunicazione (videochiamata, chat, email …) di Teams 


