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 D.M. n. 742/2017 

 

PREMESSA 

L’attivazione della didattica a distanza, avvenuta con il DPCM 8/3/2020, nonché con la nota 

ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione, ha imposto alle scuole un deciso cambio di paradigma dal punto di vista didattico.  

In data 08/04/2020, con decreto legge 22/2020, la didattica a distanza da “consigliata” diventa 

obbligatoria, ribadendo il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 

flessibilità. 

Nella didattica a distanza, che non è una automatica e semplicistica trasposizione virtuale della 

didattica in presenza,  per le specificità del setting didattico, che può essere sia sincrono che 

asincrono, con una classe che è liquida, scomposta e destrutturata,  il nuovo ambiente impone un 

ripensamento della didattica tradizionale, centrata non su una impostazione frontale, trasmissiva e 

unidirezionale, ma, al contrario, privilegiando approcci e strategie che valorizzino il protagonismo e 

la centralità dello studente nell’apprendimento. 
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Riguardo l’aspetto propriamente valutativo, resta sempre in vigore l’impianto normativo 

preesistente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017),  salvo riconoscere alle scuole la libertà di definire 

particolari protocolli, in grado di modulare il sistema valutativo alla nuova situazione che ha 

richiesto una riprogrammazione di contenuti, obiettivi, metodologie. 

La valutazione, nella didattica a distanza, va intesa prioritariamente come occasione per fornire 

feedback e migliorare l’apprendimento. 

E’ utile ricordare le molteplici funzioni che il processo valutativo riveste in ambito didattico, a 

partire da quella certificativa, oltre che regolativa del processo di insegnamento, senza sminuire, 

soprattutto in questa delicata situazione che gli alunni attraversano, le implicazioni psicologiche 

legate al carattere predittivo che essa comporta, inerente il futuro successo o insuccesso scolastico 

della persona. 

In questa situazione risulta quanto mai opportuno che la valutazione mantenga una preminente 

funzione formativa, ossia di monitoraggio e controllo sistematico di crescita e di maturazione dello 

studente, avendo come oggetto di approfondimento non solo il suo profitto finale  sul piano 

strettamente disciplinare, ma l’intero processo di apprendimento, considerando anche le strategie di 

studio attuate dal discente, l’acquisizione del senso di responsabilità e di consapevolezza del 

significato del processo di apprendimento, la qualità dell’interazione, la capacità di autovalutazione.  

In questa particolare situazione, in cui non è possibile eliminare alcuni fattori fortemente 

condizionanti l’esito delle prove di verifica, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle 

prove scritte, è necessario cambiare paradigma per la valutazione e andare oltre la logica della 

rigida divisione tra prove scritte e orali e della media matematica tra le singole prove e puntare 

sull’aspetto formativo della valutazione. 

Pertanto, tra i criteri di verifica è necessario tener conto delle presenze e della partecipazione alle 

attività, dell’atteggiamento tenuto dal discente nel contesto d’aula, oltre alla verifica degli 

apprendimenti. Si utilizzeranno per la valutazione le griglie predisposte, che tengono conto dei 

descrittori indicati e la relativa rubrica valutativa. 

In particolare, per quanto riguarda le verifiche scritte asincrone, con consegna di un prodotto scritto , 

al fine di rendere la valutazione aderente alla realtà, il contenuto sarà poi approfondito in sincrono;  

in sede di videolezione il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate metodi, 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza; la formula di verifica effettiva si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 

Dovendo fare riferimento concreto all’uso del registro elettronico per l’inserimento dei voti, nel 

quale è previsto il canale della valutazione scritta e il canale della valutazione orale, per quanto 

riguarda più strettamente il voto relativo alla valutazione scritta, esso dovrà rappresentare un voto 

consuntivo e riepilogativo di una raccolta mensile delle consegne effettuate dall’alunno durante il 

periodo della didattica a distanza. 

Il controllo sull’apprendimento quanto più è vicino alla situazione in cui si apprende e riesce ad 

essere gestito dalla consapevolezza dell’alunno stesso, tanto più è efficace. 

Anche nella valutazione del comportamento è necessario considerare come parametri gli  aspetti 

particolarmente correlati al setting della didattica distanza, ossia la partecipazione, l’assiduità, la 

responsabilità, la cooperazione, la correttezza e la trasparenza. 



Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA, l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 

dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati.  

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita 

collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 

alunni anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

In seguito alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia, le insegnanti della Scuola 

dell'Infanzia dell'Istituto, hanno ritenuto necessario mantenere il filo di relazione con i bambini e le 

famiglie, ricorrendo all'utilizzo delle nuove tecnologie, che hanno offerto l’opportunità di non 

troncare di netto il rapporto con gli alunni, bensì di garantire la continuità del loro percorso 

formativo e di “stare in contatto” con loro, anche se a distanza. È stato necessario rimodulare la 

progettazione annuale, scegliere e condividere materiali didattici da proporre agli alunni,definire le 

modalità più appropriate per l'erogazione della DaD, monitorare l'andamento delle progettazioni, 

rilevare le eventuali situazioni di criticità, ridefinire criteri e indicatori di valutazione relativi, sia ai 

campi d'esperienza, sia al giudizio di comportamento e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

Le famiglie hanno offerto da subito un indispensabile sostegno a tutte le iniziative DaD. I 

rappresentanti hanno assunto il ruolo di mediatori tra la scuola e le famiglie nella diffusione dei 

materiali, assicurando una presenza costante, ma discreta, rispondendo alle richieste della scuola 

con tempestività e partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE/RUBRICHE VALUTATIVE ADOTTATE NEI TRE ORDINI 

DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Alunn_______________________________________________________ 

nato/a _________________________ il _____________________________ 

abitante a _____________________ via _____________________________ 

Scuola dell'infanzia di _________________________ sezione ____________ 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI EVIDENZE  DESCRITTORI 

Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione a 
distanza con 
l'alunno 

Partecipazione 
alle attività 
proposte 

 □ Puntuale 
□ Abbastanza puntuale 
□ Saltuario/Occasionale 
□ Nessun invio 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Rispetto delle 
consegne nei 
tempi 
concordati 

Puntualità nella 
consegna dei 
materiali o dei 
lavori assegnati 

 □ Puntuale 
□ Abbastanza puntuale 
□ Saltuario/Occasionale 
□ Nessun invio 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Completezza 
del lavoro 
svolto 

Qualità del 
contenuto 

 □ Completo/Adeguato 
□ Abbastanza completo 
□Incompleto/Frammentario 

Competenza 
imprenditoriale 

Progettare Creatività e 
partecipazione 

Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
progetto 

 □ Accurato 
□ Adeguato 
□ Abbastanza  adeguato 
□ Con difficoltà 

Competenza 
digitale 

Comunicare, 
comprendere 
e 
rappresentare 

Esecuzione di 
percorsi con 
utilizzo di 
indicatori 

Utilizzare il 
pensiero 
computazionale 

 □ Accurato 
□ Adeguato 
□ Abbastanza adeguato           
□ Con difficoltà 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

GRIGLIA DIDATTICA VALUTAZIONE A DISTANZA 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE PUNTUALITA’ 

NELLE 

CONSEGNE 

DATE 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 

richiesta) 
10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE 8-7 

  SALTUARIO (la metà degli invii richiesti)MA 
CON RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI 

6 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà 

degli invii richiesti)      /NESSUN INVIO 
5 

ESECUZIONE 

DELLE CONSEGNE 

PROPOSTE 

PRESENTAZIONE 

DEL COMPITO 

ASSEGNATO  

(PROPOSTO) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

PRECISA 

6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5 

 QUALITA’ DEL 

CONTENUTO 

APPREZZABILE/APPROFONDITO APPORTO 

PERSONALE ALL'ATTIVITA' 

10-9 

 COMPLETO/ADEGUATO APPORTO 

PERSONALE NEL COMPLESSO ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

8-7 

 ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle 

consegne) / ESSENZIALE  APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA 

6 

 INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario) 

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

     RUBRICA  DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

Non 

rilevati 

per 

assenza 

NR 

Parziale 

IV 

Base 

III 

Intermedio 

II 

Avanzato 

I 

Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone 

(videoconferenze, instantmessaging, etc.)  

e asincrone, contribuendo in modo 

originale e personale, nel rispetto delle 

regole e promuovendo un clima sereno. 

     

Mostra puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in modalità 

sincrona e/o asincrona come esercizi ed 

elaborati 

     

Manifesta una collaborazione costruttiva 
alle attività proposte, singolarmente, in 

coppia o in gruppo 

     

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

sia nella comunicazione scritta sia in 

quella orale (sincrono e asincrono) 

     

Possiede le conoscenze appropriate alla 

comprensione della realtà ed all’intervento 

in essa 

     

Manifesta una corretta padronanza delle 

lingue straniere sia grammaticale che 

lessicale    

     

Manifesta una corretta padronanza della 

lingua italiana sia grammaticale che 

lessicale    

     



Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni, commenta i risultati di 

un’indagine o di un modello. 

     

Area dell’azione reale 

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione problematica 

ed elabora un piano di ricerca dei dati  

     

Ricerca le informazioni secondo 

attendibilità delle fonti, completezza e 

coerenza, interpreta testi di differente 

tipologia e li seleziona in relazione al 

compito  

     

Elabora una risposta coerente al compito 

assegnato, rispettoso delle norme tecniche, 

della sicurezza e della sostenibilità   

     

Di fronte alla crisi, mostra capacità di 

riflessione e di rielaborazione  
     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

storico sociali  
     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

matematiche    
     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

scientifico professionali  
     

Documenta quanto acquisito e prodotto 

utilizzando correttamente strumenti e 

tecnologie adeguate, trovando soluzioni a 

problemi tecnici 

     

Motiva le soluzioni individuate 

mettendone  in luce, oltre agli aspetti 

tecnici, anche il valore per la comunità e 

l’ambiente  

     

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DAD - COMPETENZE 

COMPETENZE E CRITERI DESCRITTORI MAI A SPESSO SEMPRE 

    VOLTE   

IMPARARE AD  Gestire efficacemente     

IMPARARE 

il tempo e le informazioni sulle 
piattaforme.     

   Lavorare con gli altri     

 in modo costruttivo anche in     

 modalità online.     

   Sapersi organizzare  in questa     

 

fase di emergenza tramite 
un’aula virtuale.     

RESPONSABILITA’   Svolgere con regolarità le     

  consegne on line.     

   Offrire supporto ai compagni     

 
 

Partecipare costruttivamente     

  ai colloqui a distanza.     

ORGANIZZAZIONE DEL 
MATERIALE E DEL LAVORO 

  Saper raccogliere i materiali 
didattici. 

 Saperli catalogare per 
discipline e argomenti. 

 Saper tradurre il materiale 
multimediale in contenuto 
di apprendimento. 

    

       

       

       

       

PROGRESSIONE DELL’  Progredire nell’acquisizione     

APPRENDIMENTO  di conoscenze, abilità e     

  

competenze tramite 
l’integrazione con strumenti 
digitali e il rispetto dello 
scambio di informazioni.     



      

COMUNICAZIONE   Frequenza di interazioni on     

  line con i docenti.     

  Comunicazione chiara e     

  pertinente.     

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE 

 

DOCENTE: DISCIPLINA 

CLASSE: 

PERIODO: 
(indicare da…a…) 
 
 

oppure  

 

LIVELLI 

A= 10/9 

B=8/7 

C=6 

D=5 

E = NV (Non Valutabile) 

INDICATORI 

 
1. SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE 
 

 LIVELLI: 
A  Ottima capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 

informazioni in autonomia.  
B  Buona capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 

informazioni in autonomia.  
C Capacità essenziale di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 

informazioni in autonomia.  
D  Capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni 

guidata. 

E Mancanza di elementi per valutare la capacità di selezione, 
organizzazione e svolgimento 



    

 

     
2.   RISPETTO DEI TEMPI INDICATI 

 

LIVELLI: 
A      Consegna precisa e puntuale 
B Consegna corretta e /o con un ritardo 
accettabile 
 C     Consegna abbastanza corretta e 

puntuale 
D     Consegna poco corretta o consegna avvenuta 

in ritardo.  

E     Consegna non avvenuta 

 

 

3.   PARTECIPAZIONE AGLI “EVENTI” (video-lezioni ecc.) 
 

 
LIVELLI: 

 
A Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati. 
B Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più rispetta i turni e i ruoli 
assegnati 
 C     Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; qualche volta non 

rispetta i turni e i ruoli assegnati. 
D     Raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i 

ruoli    

E     Non partecipa agli eventi perché non riesce/per volontà 

 

VOTI = per ogni alunno segnalare, nell’indicatore valutato (1, 2, 3) il livello corrispondente (A, B, C, D, E) 

COGNOME E NOME  INDICATORE 
VALUTATO 

ATTIVITA’ 

 1 2 3  

1.     

2.     

3.     

(PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE) 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FASCE DI LIVELLO VOTO DESCRITTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
AVANZATO 

 
 
 
 
 
 
 

10 

L’alunno ha raggiunto in modo apprezzabile, completo e sicuro 
gli obiettivi di apprendimento disciplinari proposti. Dimostra 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di 
rielaborazione personale. Ha acquisito conoscenze in forma 
organica, ben strutturate e approfondite. Sa recuperare e 
organizzare le informazioni in maniera autonoma, sicura e 
completa nel nuovo contesto di apprendimento, utilizza 
autonomamente le procedure, organizza e  gestisce i tempi in 
modo efficace e produttivo. Durante l’attività a distanza ha 
superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti. In relazione 
alla progettazione didattico-educativa, a conclusione di questa 
fase scolastica, i traguardi di competenza sono stati raggiunti in 
maniera piena, approfondita e consapevole. 

 
 
 
 
 

9 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli 
obiettivi di apprendimento disciplinari proposti. Dimostra una 
conoscenza ben strutturata dei contenuti e ha operato con 
approfondimenti personali. Sa recuperare e organizzare le 
informazioni con piena padronanza nel nuovo contesto di 
apprendimento, utilizza in modo sicuro le procedure, organizza 
e gestisce i tempi in modo proficuo. Durante l’attività a distanza 
ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. In relazione alla 
progettazione didattico-educativa, a conclusione di questa fase 
scolastica, i traguardi di competenza sono stati raggiunti in 
maniera piena e approfondita. 

 
 
 

B 
INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

8 

L’alunno ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi di 
apprendimento proposti. Ha raggiunto un livello di acquisizione 
delle conoscenze disciplinari molto buono. Sa recuperare ed 
organizzare le informazioni con padronanza nel nuovo contesto 
di apprendimento, utilizza in modo  corretto le procedure, 
organizza e gestisce i tempi in modo proficuo. Durante l’attività 
a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, dimostrando una positiva  partecipazione al dialogo 
educativo. In relazione alla progettazione didattico-educativa,a 
conclusione di questa fase scolastica,i traguardi di competenza 
sono stati pienamente raggiunti. 

 
 
 

C 
BASE 

 
 
 
 

7 

L’alunno ha raggiunto in modo accettabile gli obiettivi di 
apprendimento proposti. Ha raggiunto una più che sufficiente 
acquisizione delle  conoscenze disciplinari. Con istruzioni date, 
riesce ad organizzare le informazioni nel nuovo contesto di 
apprendimento, utilizza in modo abbastanza corretto le 
procedure, organizza  e gestisce i tempi in modo 
consequenziale. L’attività a distanza può essere stata limitata 
da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la complessiva  
partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto adeguata 



alle finalità richieste. In relazione alla progettazione didattico-
educativa, a conclusione di questa fase scolastica, i traguardi di 
competenza  sono stati sostanzialmente raggiunti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  
INIZIALE 

 
 
 
 
 

6 

L’alunno ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi di 
apprendimento proposti. Ha raggiunto una essenziale 
acquisizione delle conoscenze disciplinari. Esclusivamente con il 
supporto di insegnanti o compagni, organizza in modo basilare 
le informazioni nel nuovo contesto di apprendimento. Utilizza 
in modo meccanico le procedure, organizza e gestisce i tempi in 
modo approssimativo. L’attività a distanza può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate,la 
partecipazione al dialogo educativo non è stata costante e 
uniforme. In relazione alla progettazione didattico-educativa, a 
conclusione di questa fase scolastica, i traguardi di competenza 
sono stati  raggiunti parzialmente. 

 
 
 
 
 

5 

L’alunno ha raggiunto in modo insufficiente gli obiettivi di 
apprendimento proposti. Manifesta, dunque,una acquisizione 
frammentaria delle conoscenze disciplinari. Organizza con 
difficoltà le informazioni nel nuovo contesto di apprendimento, 
anche con il supporto di insegnanti o compagni.  Ha scarsa 
autonomia nell’uso delle procedure e mostra evidenti difficoltà 
nella gestione dei tempi.  L’attività a distanza può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente. In 
relazione alla progettazione didattico-educativa, a conclusione 
di questa fase scolastica, i traguardi di competenza sono in via 
di acquisizione. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Indicatori 

Collaborare e 
partecipare 

 Interazione nel gruppo 

 Disponibilità al confronto 

 Rispetto dei diritti altrui 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 Assolvere gli obblighi scolastici  

 Rispetto delle regole  

 Frequenza e puntualità (assiduità nella DaD) 

 Rispetto delle norme del Regolamento Dad 

 Responsabilità dimostrata durante la Dad 

 

Giudizio sintetico Descrittori 

Ottimo Interagisce in modo collaborativo, partecipativo.  Si propone in modo 
costruttivo nel gruppo. Gestisce positivamente la conflittualità e gestisce 
il confronto.  Rispetta sempre i ruoli, le idee e le opinioni altrui. E’ 



consapevole degli impegni scolastici, che svolge in modo sistematico e 
responsabile. Rispetta scrupolosamente le regole. Frequenta con 
assiduità le lezioni previste dalla DaD, rispetta rigorosamente gli orari e 
le scadenze delle consegne. Rispetta in modo scrupoloso e consapevole 
il regolamento previsto per la DaD. 

Distinto Interagisce attivamente nel nuovo contesto, è collaborativo. Gestisce 
positivamente la conflittualità ed è disponibile al confronto. Rispetta i 
ruoli, le idee e le opinioni altrui. Assolve in modo regolare e responsabile 
gli impegni scolastici.  Frequenta con assiduità le lezioni previste dalla 
DaD, rispetta gli orari e le scadenze delle consegne. Osserva 
regolarmente il regolamento previsto per la DaD. 

Buono Interagisce in modo piuttosto collaborativo nel gruppo. Mostra una certa 
disponibilità nell’affrontare situazioni conflittuali. Rispetta i ruoli, le idee 
e le opinioni altrui. Assolve in modo regolare gli impegni scolastici. Si 
attiene alle regole previste per la DaD. La frequenza alle lezioni previste 
dalla DaD è piuttosto regolare. Si registra qualche sporadico ritardo 
nell’accesso alla modalità sincrona e nella restituzione delle consegne. 

Sufficiente Se sollecitato interagisce nel gruppo. Mostra una disponibilità essenziale 
al confronto. Non sempre rispetta i ruoli, le idee e le opinioni altrui. 
Assolve in modo discontinuo gli impegni scolastici. Rispetta in modo 
discontinuo le regole previste per la DaD. Frequenta in maniera 
saltuaria, non sempre rispetta gli orari previsti per le attività sincrone e 
le scadenze per le consegne richieste. 

Insufficiente Rifiuta la collaborazione nel gruppo. Non controlla le proprie reazioni, 
dimostra atteggiamenti oppositivi e di chiusura sia rispetto al gruppo dei 
pari che nei confronti degli adulti. Non assolve gli impegni scolastici e 
non rispetta il regolamento previsto per la DaD.  Frequenta molto 
sporadicamente, non osservando gli orari e le scadenze per le consegne 
richieste. 



GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA ALUNNI CON 

PEI  DIFFERENZIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI  DATA  

Interazione a 

distanza con 

l’alunno/con 

la famiglia 

dell’alunno 

Partecipazione 

alle attività 

proposte 

Puntuale 
Abbastanza puntuale 
Saltuario/occasionale 
Nessun invio 

10/9 
8/7 
6 

  

Rispetto 

delle 

consegne nei 

tempi 

concordati 

 Puntuale 
Abbastanza puntuale 
Saltuario/occasionale 
Nessun invio 

10/9 
8/7 
6 

  

Completezza 

del lavoro 

svolto 

Qualità del 
contenuto 

Completo/Adeguato 
Abbastanza completo 
Incompleto/frammentario 

10/9 
8/7 
6 

  

Note 

 

Si precisa che, il modello verrà compilato tenendo conto degli opportuni adeguamenti   previsti 

dalla rimodulazione della programmazione/PEI per renderlo coerente con gli obiettivi e gli 

strumenti compensativi o altre misure. 
 



ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI VOTO DESCRITTORI 

Originalità 

dei contenuti 

10 L’elaborato è sviluppato con l’utilizzo di diversi tipi di 

linguaggio e un lessico ricco e appropriato. Presenta uno stile 

organico e personalizzato e una rielaborazione dei contenuti ricca 

di soluzioni originali e creative. 

9 L’elaborato presenta evidenti e numerose  idee e contenuti 

personali  e creativi, sviluppati in maniera approfondita, organica 

e lineare  

8 L’elaborato presenta  idee e contenuti piuttosto originali, 

sviluppati in maniera organica e lineare. 

7 L’elaborato presenta poche rivisitazioni originali dei contenuti, 

con pochi approfondimenti ed elaborazioni personali . 

6 L’elaborato si caratterizza per la presenza limitata di sviluppi 

personali ed originali, affrontati in maniera  superficiale ed 

organizzati in maniera generica. 

5 L’elaborato si caratterizza per la presenza di sviluppi personali 

incerti e poco significativi, organizzati con poca chiarezza. 

4 L’elaborato si caratterizza per l’assenza di elementi personali e 

risulta privo di organizzazione. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

10 Produzione logica ed efficace, con uno sviluppo appropriato ed 

approfondito. Completa e rigorosa l’attinenza con l’argomento  

assegnato, esaminato in modo esaustivo, pregevole e rigoroso 

sotto tutti gli aspetti. 

9 Produzione ben articolata dal punto di vista strutturale e logico. 

Completa e piena attinenza all’argomento assegnato, esaminato 

in modo accurato ed appropriato. 

8 Produzione approfondita. Attinenza chiara all’argomento 

assegnato, esaminato in modo appropriato. 

7 Produzione semplice, schematica ma attinente con l’argomento 

assegnato. 

6 Produzione essenziale, con elementari connessioni logiche. 

Globale attinenza all’argomento assegnato. 

5 Produzione superficiale e poco coerente con l’argomento 

assegnato. 

4 Produzione incompleta, disordinata e confusa. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Chiarezza 

espositiva 

 

 

10 Matura, sicura e completa padronanza della tematica trattata. 

Esposizione ricca, funzionale e chiara, con lessico ricettivo e 

produttivo morfosintassi corretta, funzionale e ben articolata. 

9 Piena e completa padronanza della tematica trattata. Esposizione 

precisa e varia, con lessico appropriato e uso corretto della 

morfosintassi. 



8 Completa la padronanza della tematica trattata. Esposizione 

precisa ed appropriata, lessico adeguato e ben articolata 

morfosintassi 

7 Buona padronanza della tematica trattata. Esposizione e lessico 

semplici ma adeguati, con un uso discreto della morfosintassi. 

6 Generica padronanza della tematica trattata. Esposizione 

essenziale, con lessico limitato e morfosintassi incerta. 

5 Superficiale padronanza della tematica trattata. Esposizione 

elementare e parziale, con lessico povero e morfosintassi 

frammentaria. 

4 Limitata o inesistente padronanza della tematica trattata. 

Esposizione non organizzata, priva di chiarezza e non rispettosa 

delle regole della morfosintassi. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Capacità di 

argomentazione, 

di risoluzione di 

problemi, di 

pensiero critico 

e riflessivo 

10 Ottima capacità e fluidità espressiva. Utilizza un lessico ricco, 

articolato, vario ed efficace, appropriato alle diverse discipline. 

Elabora, in piena autonomia, messaggi in modo chiaro e 

personale, argomentando sempre in modo pertinente e 

supportando le proprie tesi in modo convinto e documentato. 

Mostra sicurezza nell’effettuare collegamenti interdisciplinari e 

rielabora in modo originale e creativo con notevoli capacità 

critiche. 

9 Efficace e chiara capacità espressiva. Utilizza un lessico ricco 

ed appropriato alle diverse discipline. Elabora autonomamente 

messaggi in modo coerente e personale, argomentando in modo 

logico. Mostra un’ottima capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari e  rielabora in modo personale con evidenti 

capacità critiche. 

8 Appropriata capacità espressiva. Utilizza un lessico adeguato. 

Elabora messaggi in modo coerente, argomentando in modo 

appropriato. Mostra buona capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari e rielabora in modo idoneo, mettendo in 

evidenza alcune considerazioni personali. 

7 Buona capacità espressiva. Utilizza un lessico semplice ma 

adeguato. Elabora messaggi in modo lineare, argomentando e 

rielaborando in maniera modesta, con poche considerazioni 

personali. Effettua collegamenti, ma non tra tutte le discipline. 

6 Basilare capacità espressiva. Utilizza un lessico elementare. 

Elabora messaggi in modo essenziale e carente di 

considerazioni personali. Dimostra di saper effettuare qualche 

semplice collegamento tra poche discipline, solo se 

opportunamente guidato. 

5 Incerta la capacità espressiva. Utilizza un lessico povero. 

Elabora messaggi frammentari mancanti, anche se guidato, di 

collegamenti interdisciplinari e  di considerazioni personali. 

4 Insufficiente e confusa la capacità espressiva. Elabora 

messaggi utilizzando un lessico molto limitato. 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

Alunni Diversamente abili 

INDICATORE VOTO DESCRITTORI 
Originalità dei 
contenuti 

10 L’elaborato è sviluppato con l’utilizzo di diversi tipi di linguaggio e un 
lessico appropriato. Presenta una rielaborazione dei contenuti  
originale. 

9 L’elaborato presenta idee e contenuti personali, sviluppati in maniera 
approfondita e lineare. 

8 L’elaborato presenta  idee e contenuti alquanto originali, sviluppati in 
maniera  lineare. 

7 L’elaborato presenta qualche rivisitazione originale dei contenuti con 
alcuni approfondimenti personali. 

6 L’elaborato si caratterizza per la presenza di semplici sviluppi personali,  
organizzati in maniera essenziale. 

5 L’elaborato si caratterizza per la presenza di sviluppi personali incerti e 
poco significativi, organizzati con poca chiarezza. 

 

INDICATORE VOTO DESCRITTORI 
Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

10 Produzione efficace, con uno sviluppo appropriato. Completa  
l’attinenza con l’argomento  assegnato, esaminato in modo esaustivo. 

9 Produzione ben articolata. Piena attinenza all’argomento assegnato, 
esaminato in modo appropriato. 

8 Produzione adeguata. Attinenza chiara all’argomento assegnato. 

7 Produzione semplice, schematica ma attinente con l’argomento 
assegnato. 

6 Produzione essenziale.  Globale attinenza all’argomento assegnato. 

5 Produzione superficiale e poco coerente con l’argomento assegnato. 

 

INDICATORE VOTO DESCRITTORI 
Chiarezza 
espositiva 
 

 

10 Completa padronanza della tematica trattata. Esposizione corretta e 
ben articolata con lessico funzionale. 

9 Piena padronanza della tematica trattata. Esposizione con lessico e 
morfosintassi appropriati. 

8 Buona la padronanza della tematica trattata. Esposizione con lessico e 
uso della sintassi adeguati. 

7 Padronanza della tematica trattata. Esposizione e lessico semplici ma 
adeguati, con un uso discreto della sintassi. 

6 Generica padronanza della tematica trattata. Esposizione essenziale, 
con lessico e sintassi incerti. 

5 Superficiale padronanza della tematica trattata. Esposizione 
elementare e parziale, con lessico povero e sintassi frammentaria. 

 



 VOTO DESCRITTORI 

Capacità di 

argomentazion

e, di 

risoluzione di 

problemi, di 

pensiero 

critico e 

riflessivo 

10 Ottima capacità espressiva. Utilizza un lessico ricco e appropriato 

alle diverse discipline. Elabora messaggi in modo chiaro,  

argomentando in modo pertinente. Effettua collegamenti 

interdisciplinari con riferimenti personali.  

9 Chiara capacità espressiva. Utilizza un lessico appropriato alle 

diverse discipline. Elabora messaggi in modo coerente. Effettua 

collegamenti interdisciplinari, rielaborandoli in modo personale. 

8 Buona capacità espressiva con uso del lessico adeguato. Elabora 

messaggi, dimostrando capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari con alcune considerazioni personali. 

7 Discreta capacità espressiva. Utilizza un lessico semplice ed 

espone messaggi in modo lineare, con qualche considerazione 

personale. Effettua collegamenti tra alcune discipline. 

6 Essenziale capacità espressiva. Elabora semplici messaggi con 

l'utilizzo di un lessico generico e con poche considerazioni 

personali. Se opportunamente guidato, dimostra di saper 

effettuare qualche semplice collegamento tra poche discipline. 

5 Incerta la capacità espressiva. Utilizza un lessico povero. Elabora 

messaggi frammentari mancanti, anche se guidato, di 

collegamenti interdisciplinari e  di considerazioni personali. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

ALUNNI CON DSA 

INDICATORI VOTO DESCRITTORI 

Originalità 

dei contenuti 

10 L’elaborato è  sviluppato con l’utilizzo di diversi tipi di 

linguaggio e  un lessico  appropriato. Presenta uno stile 

organico e una rielaborazione dei contenuti chiara e originale. 

9 L’elaborato presenta contenuti personali sviluppati in maniera 

organica e lineare. 

8 L’elaborato presenta contenuti piuttosto originali sviluppati in 

maniera lineare. 

7 L’elaborato presenta  rivisitazioni originali dei contenuti ed  

elaborazioni personali. 

6 L’elaborato si caratterizza per la presenza di semplici contenuti  

affrontati ed organizzati in maniera essenziale. 

5 L’elaborato si caratterizza per la presenza di contenuti incerti e 

poco significativi. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

10 Produzione  efficace ed approfondita. Completa  l’attinenza con 

l’argomento  assegnato, esaminato in modo esaustivo. 

9 Produzione ben articolata. Completa  attinenza all’argomento 

assegnato, esaminato in modo appropriato. 

8 Produzione buona. Attinenza chiara all’argomento assegnato. 

7 Produzione semplice ma  pertinente all’argomento assegnato. 



6 Produzione essenziale. Globale attinenza all’argomento 

assegnato. 

5 Produzione superficiale e poco coerente con l’argomento 

assegnato. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Chiarezza 

espositiva 

 

 

10 Sicura padronanza della tematica trattata. Esposizione corretta e 

ben articolata con lessico funzionale. 

9 Completa padronanza della tematica trattata. Esposizione con 

lessico e uso della sintassi appropriata.  

8 Buona  padronanza della tematica trattata. Esposizione con 

lessico e sintassi adeguati. 

7 Padronanza della tematica trattata. Esposizione con lessico 

adeguato, con un  uso discreto della sintassi. 

6 Padronanza essenziale della tematica trattata. Esposizione 

semplice, con lessico limitato nel rispetto delle regole della 

sintassi. 

5 Poca padronanza della tematica trattata. Esposizione parziale, 

con lessico povero e sintassi frammentaria. 

 

 VOTO DESCRITTORI 

Capacità di 

argomentazion

e, di 

risoluzione di 

problemi, di 

pensiero 

critico e 

riflessivo 

10 Ottima capacità espressiva. Utilizza un lessico  efficace, 

appropriato alle diverse discipline. Elabora messaggi in modo 

chiaro, argomentando  in modo pertinente e utilizza 

collegamenti interdisciplinari con riflessioni personali e 

critiche. 

9 Efficace e chiara capacità espressiva. Utilizza un lessico   

appropriato alle diverse discipline. Espone autonomamente 

messaggi in modo coerente. Effettua collegamenti 

interdisciplinari con spunti critici. 

8 Buona capacità espressiva. Utilizza un lessico adeguato ed 

elabora messaggi, dimostrando capacità di argomentazione e 

corretti collegamenti interdisciplinari  con qualche 

considerazione  personale.  

7 Adeguata capacità espressiva.  Elabora messaggi, utilizzando 

un lessico semplice e argomenta ed esprime considerazioni 

personali. Effettua collegamenti tra alcune discipline. 

6 Basilare capacità espressiva.  Utilizza un lessico semplice ed 

espone  messaggi in modo essenziale con considerazioni 

personali. Effettua qualche semplice collegamento 

disciplinare. 

5 Incerta la capacità espressiva. Utilizza un lessico povero. 

Elabora messaggi frammentari mancanti, anche se guidato, di 

collegamenti interdisciplinari e  di considerazioni personali. 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

Il Consiglio di classe nella determinazione del voto finale d’esame, terrà conto di: 

 Percorso pregresso dell’alunno 

 Valutazione relativa al terzo anno (periodo in presenza e a distanza) 

 Valutazione dell’elaborato (comprensiva di esposizione orale) 

Al fine di stabilire criteri quanto più oggettivi possibile, che garantissero eque ed univoche  

modalità valutative, il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue. 

Il voto d’esame sarà rilevato tenendo conto delle seguenti percentuali: 

 20% desunto dalla media delle valutazioni del primo anno; 

 30% desunto dalla media delle valutazioni del secondo anno; 

 20% desunto dalla media delle valutazioni del periodo in presenza del terzo anno; 

 20% desunto dalla media delle valutazioni del periodo della DaD; 

 10% voto dell’elaborato presentato agli esami. 

Nel caso in cui il numero finale sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per 

frazioni < 0.5 e all’unità superiore per frazioni > 0,5. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME IN CASO DI 

MANCATA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE  DELL’ELABORATO  

In caso di mancata trasmissione al Consiglio di Classe dell’elaborato, da parte dei candidati interni, 

si procederà comunque alla valutazione dell’alunno e alla determinazione del voto finale d’esame 

tenendo conto del suo percorso pregresso e della valutazione relativa al terzo anno. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME IN CASO DI 

ASSENZA DEL CANDIDATO ALLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale dell’elaborato, per gravi e documentati 

motivi, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, prevede ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della 

classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio 

di Classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato, facendo riferimento esclusivamente a 

ciò che l’alunno ha prodotto e trasmesso. 

 

 



 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri che seguono. 

INDICATORI  

Risultati scolastici  Media finale del primo e del secondo anno non inferiore 

al 9 

 Media delle discipline del primo quadrimestre dell’ultimo 

anno non inferiore al 9.50 

 Media delle discipline del periodo della DaD non 

inferiore al 9.50 

 Voto dell’elaborato d’esame non inferiore al 10 

 

Progressi nell’apprendimento 

nel percorso triennale;  

comportamento e capacità 

relazionali 

 Costante e lodevole impegno dimostrato nel triennio 

 Completezza  e consapevolezza delle competenze 

acquisite  

 Elevato livello di autonomia nella gestione dei propri 

apprendimenti  

 Comportamento responsabile ed esemplare  

 Cospicue capacità relazionali sia con i compagni che con 

gli adulti  

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 

Il debito formativo sarà attribuito a tutti gli alunni con una valutazione insufficiente o comunque 

con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

L’individuazione del debito, quindi,  potrà ritrovarsi in due casistiche specifiche: 

 alunni che hanno dimostrato scarso impegno, esigua collaborazione e limitata partecipazione 

alle attività, sia nel primo periodo scolastico che durante la DaD, per i quali l’insegnante 

ritiene che gli obiettivi di apprendimento e del processo formativo non siano stati 

sufficientemente conseguiti o siano da consolidare. 

 Alunni che, nonostante nel primo periodo presentassero un quadro di sufficienza, durante la 

Dad hanno dimostrato scarsa o mancata partecipazione alle attività (nonostante la scuola 

abbia messo in atto tutte le strategie utili a raggiungerli) per cause non imputabili alle 

difficoltà legate alla mancanza di strumenti tecnologici o alla connettività di rete.  

 



 

MODELLI DI PAI E PIA 

Piano di Apprendimento Individualizzato 

Scuola Primaria e  Scuola Secondaria di Primo grado 

A.S. 2020/21 

 

 

Alunno/a___________________________Classe________ Sezione_______________ 

 

DISCIPLINA 

 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento da consolidare 

Contenuti da sviluppare/potenziare 

 

 

 

Strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento/raggiungimento degli obiettivi 

Tempi 

 

A.S. 2020/2021 

Primo quadrimestre con verifica e valutazione (eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre) 

Dal_____________________  al__________________________ 

 

METODI UTILIZZATI PER L’INTERVENTO EDUCATIVO-DIDATTICO 

o Approccio tutoriale 

o Discussione/brainstorming 

o Apprendimento di gruppo/cooperative learning 

o Lezione dialogata con esposizione semplificata ed esemplificata di contenuti e 

approfondimenti 

o Problemsolving 



 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Diversificazione dei contenuti in base agli obiettivi 

o Reiterazione calibrata degli interventi didattici 

o Esercizi guidati e schede strutturate 

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi 

VALUTAZIONE 

o Valutazione formativa 

o Valutazione autentica 

o Valutazione didattica dei processi 

o Valutazione sommativa 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

o Verifiche scritte 

o Verifiche orali 

o Prove strutturate 

o Interrogazione dialogica (in modalità sincrona in caso di DaD) con feedback 

RISORSE UMANE 

o Docente disciplinare 

o Docente di potenziamento 

o Docente di sostegno 

o Educatori/figure preposte alla realizzazione dei progetti didattico-formativi 

 

 

_____________________Lì_____________________ 

 

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

A.S. 2020/21 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Classe ____   Sez ____ 

 

Disciplina 
 

Competenze chiave  

Contenuti non 

pienamente svolti 
 

Attività didattiche non 

svolte 
 



Obiettivi di 

apprendimento da 

raggiungere 

 

Abilità da promuovere  

Conoscenze da 

sviluppare 
 

Metodologie  

Tempi previsti  

 

Data_______________                                                Il docente____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


