
CRITERI DI VALUTAZIONE DAD SCUOLA SECONDARIA 
Delibera n.42 del Collegio dei docenti del 25.05.2020 

 
INTRODUZIONE 
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio dei 
Docenti nella valutazione finale per l’anno scolastico in corso si atterrà ai criteri previsti dall’art. 1 del  Dlgs 62/2017 e quindi ai criteri di 
valutazione presenti nel PTOF 2019/22. 
 
 
La valutazione terrà conto di quanto svolto e valutato in presenza fino al 4 marzo 2020 e per il periodo svolto in modalità Didattica a distanza si 
procederà ad un’integrazione della valutazione attraverso una tabella riassuntiva, tenendo conto delle competenze trasversali qui di seguito 
elencate. 
 

✓ Autoregolazione dei tempi diapprendimento 
✓ Capacità di concentrazione, impegno 
✓ Resilienza 
✓ Serietà nel lavoro 
✓ Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento costruito inDAD 
✓ Capacitàdiinterazioneecollaborazione 
✓ Capacità di sostenere i compagni 

 

La valutazione finale degli esiti del secondo quadrimestre verrà condotta ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 62/2017. Ciò nonostante per meglio delineare 
il percorso svolto dagli alunni con la DaD, la scheda di valutazione e il giudizio globale saranno accompagnati da una scheda illustrativa 
dell’andamento didattico durante la DaD. 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 
INDICATORI 

 

 
ELEMENTI DI OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

FREQUENZA, PUNTUALITÀ, 
ASSIDUITÀ 

Frequenza, assiduità e puntualità nello svolgimento 
delle attività a distanza 

frequenza e puntualità esemplari 10  
frequenza e puntualità assidue 9 
frequenza e puntualità costanti 8  
frequenza e puntualità non sempre costanti 7 
frequenza e nella puntualità incostanti e selettivi 6 
frequenza e puntualità irregolari  5   
frequenza e puntualità  limitate e occasionali 4 
frequenza e puntualità  sporadiche e occasionali 3 

PARTECIPAZIONE ED 
INTERESSE 

Partecipazione ed interesse dimostrati durante le 
attività  in sincrono e in asincrono della didattica a 

distanza 

vivaci e spiccati  10  
vivaci e costanti  9 
abbastanza vivaci 8 
discontinui 7 
poco puntuali e saltuari 6 
selettivi e limitati 5  
sporadici 4 
assenti 3 

RESILIENZA Motivazione e capacità di far fronte a situazioni nuove 
(perseveranza e fiducia) 

notevoli la motivazione all’apprendimento e la capacità di resilienza 10  
notevoli la motivazione all’apprendimento e la capacità di resilienza 9 
soddisfacenti la motivazione all’apprendimento e la capacità di resilienza 8  
abbastanza soddisfacenti  la motivazione all’apprendimento e la capacità di 
resilienza 

7 

accettabile la motivazione all’apprendimento e la capacità di resilienza 6 
motivazione all’apprendimento solo su sollecitazione e scarsa capacità di 
resilienza  

5  



assenza di motivazione all’apprendimento e assenza delle capacità di 
resilienza 

4 

assenza di motivazione all’apprendimento e assenza della capacità di 
resilienza 

3 

COMPORTAMENTO  Comportamento e responsabilità dimostrato durante 
le attività nella didattica a distanza 

rispetto delle regole in modo consapevole e responsabile 10  
rispetto delle regole in modo responsabile 9 
rispetto delle regole in modo adeguato 8  
rispetto delle regole in modo non del tutto adeguato 7 
rispetto delle regole  poco corretto 6 
comportamento spesso scorretto 5  
comportamento scorretto 4 
comportamento decisamente scorretto e di fastidio 3 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

a) Presentazione del compito assegnato ordinata e precisa 10  
Ordinata e precisa 9 
complessivamente ordinata e precisa 8  
Non sempre ordinato e preciso 7 
poco ordinata e poco precisa 6 
poco ordinata e imprecisa 5  
disordinata e imprecisa 4 
non avvenuta 3 

b) Qualità del contenuto personale e approfondito 10  
approfondito 9 
completo e sostanzialmente corretto 8  
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
incompleto e superficiale 5 
limitato e frammentario 4 
inesistente 3 

 

 



 

AMBIENTI DI LAVORO: per sviluppare le attività sono state impiegate le 

seguenti risorse tecnologiche: 

Piattaforme per videoconferenze: Zoom, G Meet, JitsiMeet. 

SISTEMI DI MESSAGGISTICA: WhatsApp, Collabora (all’interno del 

registro Axios), e-mail. 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA: Collabora e Impari (entrambe 

all’interno del RE Axios). 

 

STRUMENTI E MATERIALI: libro di testo, audio e video asincroni, 

dispense, materiali prodotti dal docente, link, slide, attività didattiche 

interattive (allegate alla versione digitale del libro di testo), video-lezioni 

sincrone. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: le verifiche formative sono state effettuate con 

prodotti di varia tipologia, interventi durante le video-lezioni sincrone, 

lavori di gruppo in modalità virtuale, consegne al termine della lezione.   

La valutazione formativa è stata formulata sulla base della correzione e 

della restituzione delle attività e degli esercizi proposti. Sono stati raccolti 

ulteriori dati di valutazione formativa discutendo in diretta con gli alunni 

e con le alunne durante le video-lezioni sincrone.  

 



ALLEGATO  

 

LIVELLO VOTO GIUDIZIO 

AVANZATO 2 10 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità esemplari, 

manifestando una vivace 

partecipazione e uno spiccato 

interesse. Notevoli sono stati la 

motivazione all’apprendimento e la 

capacità di adattarsi a situazioni 

nuove, rispettando le regole in 

modo consapevole e responsabile. I 

compiti assegnati sono stati 

presentati in modo ordinato e 

preciso rivelandone un contenuto 

personale ed approfondito. 

AVANZATO 1 9 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità assidue, 

manifestando partecipazione e  

interesse  vivaci e costanti. Notevoli 

sono stati la motivazione 

all’apprendimento e la capacità di 

adattarsi a situazioni nuove, 

rispettando le regole in modo 

responsabile. I compiti assegnati 

sono stati presentati in modo 

ordinato e preciso rivelandone un 

contenuto approfondito. 

INTERMEDIO 2 8 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità costanti, 

manifestando una partecipazione e 

un interesse abbastanza vivaci. 

Soddisfacenti sono stati la 

motivazione all’apprendimento e la 

capacità di adattarsi a situazioni 

nuove, rispettando le regole 

adeguatamente. I compiti assegnati 

sono stati presentati in modo 

complessivamente ordinato e 

preciso, rivelandone un contenuto 

completo e sostanzialmente 

corretto. 

INTERMEDIO 1 7 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità non sempre 

costanti, manifestando una 

partecipazione e un interesse 

discontinui. Abbastanza 

soddisfacenti sono stati la 

motivazione all’apprendimento e la 

capacità di adattarsi a situazioni 

nuove, rispettandole regole in 



modo non del tutto adeguato. I 

compiti assegnati sono stati 

presentati in modo non sempre 

ordinato e preciso rivelandone un 

contenuto abbastanza corretto. 

BASE 6 Nella DAD l’alunno ha mostrato una 

frequenza e una puntualità 

incostanti e selettivi, manifestando 

una partecipazione e un interesse 

poco puntuali e saltuari. Accettabile 

è stata la motivazione 

all’apprendimento e la capacità di 

adattarsi a situazioni nuove. Il 

comportamento è spesso scorretto. 

I compiti assegnati sono stati 

presentati in modo poco ordinato e 

poco preciso, rivelandone un 

contenuto essenziale. 

INIZIALE 5 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità irregolari, 

manifestando una partecipazione e 

un interesse selettivi e limitati. Ha 

dimostrato motivazione 

all’apprendimento solo su 

sollecitazione e scarsa capacità di 

adattarsi a situazioni nuove. Il 

comportamento è spesso scorretto.  

I compiti assegnati sono stati 

presentati in modo poco ordinato e 

impreciso, rivelandone un 

contenuto incompleto e 

superficiale. 

BASSO 2 4 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità limitate e 

occasionali, manifestando una 

partecipazione e un interesse 

sporadici. Ha dimostrato assenza di 

motivazione all’apprendimento e 

nessuna capacità di adattarsi a 

situazioni nuove. Il comportamento 

è scorretto. I compiti assegnati sono 

stati  consegnati in modo 

disordinato e impreciso rivelandone 

un contenuto limitato e 

frammentario. 

 

 

BASSO 1 3 Nella DAD l’alunno ha mostrato 

frequenza e puntualità sporadiche e 

occasionali, manifestando nessuna 

partecipazione e nessun  interesse. 

Ha dimostrato assenza di 



motivazione all’apprendimento e 

assenza di capacità di adattarsi a 

situazioni nuove. 

Il comportamento è decisamente 

scorretto e di fastidio. I compiti 

assegnati non sono stati presentati. 

NON RAGGIUNTO NC Nella DAD l’alunno non ha mai 

frequentato. 

 


