
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DA INTEGRARE 

NEL PTOF 
 

VALUTAZIONE DELLA DAD E VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 
 

 A) PREMESSA 

In questo periodo di emergenza, dopo una prima fase di organizzazione della didattica a distanza (DAD) che ha previsto la 
rimodulazione delle progettazioni didattiche e l’attivazione di nuove strategie che permettessero di assicurare la continuità 
della relazione educativa con gli alunni, 

si è ritenuto necessario riflettere e creare dei nuovi indicatori per la valutazione a distanza (VAD) degli apprendimenti. 

Innanzitutto, è opportuno ricordare che il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, ribadisce che  “la normativa vigente 
(d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota 
ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, 
richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. Ecco un 
passo importante: “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 



valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha 
sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che 
fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 
valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare 
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”. 

Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che, anche a distanza, la valutazione: 

 deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 

 ha finalità formative ed educative; 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 

 deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

 deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione deve essere uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso come maturazione 
personale. Nella DAD la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei 
continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme digitali, in termini di interazione a distanza con il 
docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

Nella DAD è importante anche rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella partecipazione alle attività, la 
capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse 
per lo studio, che nella didattica in presenza non sempre si evidenziano. 

Gli insegnanti, di ogni singolo consiglio di classe, definiranno quali criteri valutare relativamente all’età anagrafica degli alunni 
e alle attività che sono state portate avanti in base alla rimodulazione della progettazione didattica di ciascuna classe. Tenuto 



conto che le progettazioni didattiche sono state rimodulate sui nuclei fondanti delle discipline e che , in particolare per le 
classi 1 e 2, i contenuti specifici delle singole discipline, sono stati proposti trasversalmente all’interno delle attività di 
italiano e matematica.  

 

Con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali, la 
valutazione dei progressi è effettuata in riferimento ai PEI e ai PDP. 

 

 B) VALUTAZIONE NELLA DAD 

Si propone la griglia sottostante  per la valutazione della DAD degli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria. La griglia è 
riferita alle competenze chiave di cittadinanza sulle quali sono state rimodulate le progettazioni didattiche: 

COMPETENZA  CRITERI 
INDICATORI e 

LIVELLI 

Imparare ad Imparare 

Uso di strumenti 

informativi 

 

A L’alunno/a raccoglie, interpreta e organizza informazioni 

da fonti diverse e le seleziona  in modo autonomo e 

consapevole 

B L’alunno/a raccoglie e seleziona per i propri scopi  

informazioni da fonti diverse 

C L’alunno/a raccoglie e organizza semplici informazioni da 

fonti diverse per i propri scopi  

D L’alunno/a, se guidato/a, raccoglie dati informativi da 

fonti diverse da utilizzare per lo scopo 



 

Acquisizione di un metodo 

di 

Studio e di lavoro 

 

A L’alunno/a possiede un metodo di studio personale, 

efficace e produttivo e utilizza in modo corretto il tempo a 

disposizione 

B L’alunno/a possiede un metodo di studio autonomo e  

utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione. 

C L’alunno/a possiede un metodo di studio sufficientemente 

autonomo e utilizza in modo adeguato il tempo a 

disposizione. 

D L’alunno/a possiede un metodo di studio ancora 

dispersivo, incerto, non sempre adeguato. 

 

Assumere la 

consapevolezza del 

proprio modo di 

apprendere 

 

A L’alunno/a è pienamente consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.  

B L’alunno/a è consapevole delle proprie capacità e  dei 

propri punti deboli e li sa gestire.  

C L’alunno/a è consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e inizia a saperli  gestire. 

D L’alunno/a riconosce generalmente le proprie risorse e 

capacità e inizia a saperli gestire. 

Mostrare Perseveranza A L’alunno/a mantiene costanti l’impegno, la 



Motivazione/Fiducia  

Resilienza 

concentrazione, la partecipazione dimostrando elevata 

motivazione all’apprendimento: le difficoltà diventano 

elementi di sfida per ulteriori approfondimenti.  

B L’alunno/a dimostra impegno, concentrazione, 

partecipazione e una buona motivazione all’apprendimento. 

Affronta le difficoltà con efficacia. 

C L’alunno/a è discontinuo/a nell'impegno e nel mantenere 

la concentrazione. La partecipazione e la motivazione 

risultano adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche. 

Affronta le difficoltà con sufficiente efficacia.   
 
D L’alunno/a deve essere stimolato/a e sostenuto/a per 
trovare motivazione all’apprendimento. Affronta le difficoltà 
con poca efficacia.   

Collaborare e 

Partecipare 

 

Manifestare  

collaborazione  alle 

attività proposte 

A L’alunno/a  è sempre e costantemente disponibile  a 

collaborare in maniera fattiva e positiva con compagni ed 

insegnanti per qualsiasi attività sincrona o asincrona venga 

proposta. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

B L’alunno/a quasi sempre si dimostra  disponibile a 

collaborare con compagni ed insegnanti per qualsiasi attività 

sincrona o asincrona venga proposta. Interagisce in modo 

positivo nel gruppo. 

C L’alunno/a, con opportuni solleciti, pur incontrando 



qualche difficoltà, collabora con compagni ed insegnanti per 

le  attività  proposte. 

D L’alunno/a molto raramente collabora ed interagisce con 

compagni ed insegnanti per le attività proposte sia in 

maniera sincrona che in modalità asincrona. 

Partecipare alle attività 

sincrone 

(videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e 

asincrone. 

 

A L’alunno/a partecipa in modo propositivo alle attività, 

contribuisce in modo personale e originale, rispettando  la 

puntualità e promuovendo un clima sereno. 

B L’alunno/a partecipa in modo produttivo alle 

attività,contribuisce in modo personale, rispettando  la 

puntualità e favorendo un clima sereno. 

C L’alunno/a partecipa alle attività in maniera talvolta 

passiva, va sollecitato, non sempre rispetta  la puntualità e 

talvolta disturba. 

D L’alunno/a partecipa in modo non adeguato alle attività, 

ha bisogno di continui richiami e sollecitazioni. 

 

Capacità di relazione a 

distanza 

 

 

A L’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 

opportuni e le modalità stabilite per il dialogo tra pari e con 

il/la docente. Rispetta i punti di vista ed i tempi di ciascuno. 

B L’alunno/a rispetta i turni di parola, si inserisce nei 

momenti opportuni e con le modalità stabilite nel  dialogo 

tra pari e con il/la docente. 



 C L’alunno/a non sempre rispetta i turni di parola, non coglie 

adeguatamente i momenti opportuni e le modalità stabilite 

per il dialogo tra pari e con il/la docente. 

D L’alunno/a  necessita di aiuto e di supporto costante per 

comprendere come rispettare i turni di parola e come  

scegliere i momenti opportuni. Occorre ricordargli/le spesso 

quali sono  le modalità stabilite per il dialogo tra pari e con 

il/la docente. 

Mostrare puntualità nella 

consegna dei materiali 

richiesti  

A L’alunno/a mostra puntualità, cura  e precisione nella 

consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati. 

B L’alunno/a è abbastanza puntuale nella consegna dei 

materiali richiesti o dei lavori assegnati in modalità sincrona 

e/o asincrona come esercizi ed elaborati. 

C L’alunno/a è saltuario nella consegna dei materiali richiesti 

o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona 

come esercizi ed elaborati. Essi vengono consegnati anche 

incompleti e disordinati. 

D L’alunno/a è selettivo e occasionale o consegna solo dopo 

ripetuti richiami i materiali e gli esercizi ed elaborati 

richiesti. 



Risolvere Problemi 

Dimostrare competenze 

logico-deduttive 

A L’alunno/a dimostra in varie situazioni ottime competenze 

logico-deduttive 

B L’alunno/a dimostra buone competenze logico-deduttive 

C L’alunno/a dimostra solo in parte competenze logico-

deduttive 

D L’alunno/a dimostra raramente competenze logico-

deduttive adeguate 

Selezionare le fonti e 

utilizzare i dati  

(lavoro di ricerca) 

A L’alunno/a seleziona le fonti e utilizza i dati in modo 

efficace ed efficiente 

B L’alunno/a seleziona le fonti con buona sicurezza e utilizza 

i dati in modo corretto 

C L’alunno/a riesce parzialmente a selezionare le fonti e 

utilizzare correttamente i dati a sua disposizione 

D L’alunno/a riesce raramente a selezionare le fonti e 

utilizzare correttamente i dati a sua disposizione 

Affrontare situazioni 

problematiche valutando 

le risorse adeguate 

A L’alunno/a sa valutare  le risorse adeguate e affronta le 

situazioni problematiche evidenziando logicità e originalità 

B L’alunno/a valuta mediamente bene le risorse adeguate e 

affronta le situazioni problematiche con buona efficacia 

C L’alunno/a valuta difficilmente  le risorse adeguate e 

affronta le situazioni problematiche con sufficiente efficacia 



D L’alunno/a valuta spesso erroneamente le risorse 

adeguate e affronta le situazioni problematiche in maniera 

poco efficace 

Proporre soluzioni 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

A L’alunno/a propone soluzioni corrette, utilizzando al 

meglio i metodi e i contenuti della/e disciplina/e 

B L’alunno/a elabora buone soluzioni, utilizzando metodi e 

contenuti della/e disciplina/e 

C L’alunno/a mediamente elabora soluzioni parziali 

utilizzando in maniera sufficiente metodi e contenuti della/e 

disciplina/e 

D L’alunno/a raramente elabora soluzioni, e/o utilizza in 

maniera disomogenea metodi e contenuti della/e 

disciplina/e 

Comunicare 
(Comprendere e 

Rappresentare) 

Interagire in situazioni 

comunicative reali e 

virtuali con capacità di 

ascolto dell’interlocutore 

adottando strategie 

comunicative a seconda 

delle situazioni e 

proponendo soluzioni. 

 

A L’alunno/a interagisce anche in contesto differente 

“virtuale” e autonomamente nelle varie situazioni 

comunicative rispettando le idee degli altri e con la 

consapevolezza del valore civile del dialogo che utilizza per 

apprendere informazioni ed esprimere opinioni. 

B L’alunno/a interagisce nelle varie situazioni comunicative 

rispettando le idee degli altri. 

C L’alunno/a interagisce, in situazioni note, con gli altri per 

collaborare e apprendere informazioni. 



D L’alunno/a interagisce con gli altri per collaborare, in 

situazioni note e guidato. 

È in grado di esprimersi in 

modo chiaro, logico e 

lineare anche utilizzando 

diversi linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.). 

 

A L’alunno/a si esprime in modo originale e creativo con la 

realizzazione di produzioni e performance. 

B L’alunno/a si esprime partecipando e interessandosi a 

realizzare produzioni e performance. 

C L’alunno/a si esprime, dando il proprio contributo a 

produzioni e performance, solo all’interno del gruppo. 

D L’alunno/a si esprime con produzioni e performance 

attraverso l’utilizzo di domande – stimolo e indicazioni. 

Argomenta e motiva le 

proprie idee/opinioni. 

 

A L’alunno/a argomenta e motiva le proprie opinioni 

mostrando padronanza nell’uso di conoscenze e abilità 

acquisite, le propone e le sostiene. 

B L’alunno/a argomenta e motiva le proprie opinioni 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

C L’alunno/a argomenta  le proprie opinioni mostrando di 



possedere conoscenze e abilità fondamentali. 

D L’alunno/a se opportunamente guidato sostiene le 

proprie opinioni. 

Il livello globale di sviluppo delle competenze disciplinari è : ottimo/buono/discreto/sufficiente/non sufficiente. 

 

 

Legenda Livelli: 

A (9/10)= AVANZATO 

B( 7/8)= INTERMEDIO 

C (6)= BASE 

D (≤ 6)= INIZIALE  

 



Valutazione finale del comportamento 

Per la valutazione del comportamento, si utilizzeranno gli indicatori già presenti nel PTOF, ma 

contestualizzati nella didattica a distanza: 

 Consapevolezza e rispetto delle regole 

 Rispetto degli altri 

 Rispetto dell’ambiente digitale 

 

 

C) VALUTAZIONE FINALE 

In fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva  di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei 

progressi nell’apprendimento. 

La valutazione finale non deriverà da un’operazione strettamente matematica, ma terrà in debita considerazione la 

complessità della situazione, nonché    le  competenze trasversali sviluppate da ciascun  alunno ed alunna.   

 La valutazione finale dei livelli di apprendimento raggiunti nelle singole discipline sarà espressa in voti numerici e terrà conto 

dei risultati del secondo quadrimestre riferiti agli  indicatori del percorso fino al periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e delle valutazioni degli indicatori del percorso di DAD (riferiti alle griglie sopra riportate). 
Allo stesso modo, la valutazione complessiva finale ovvero il giudizio finale racchiude il percorso dell’alunno/a relativo 
all’anno scolastico 2019/2020, pertanto anche  gli elementi desunti dalla didattica a distanza e il breve periodo in presenza 
del secondo quadrimestre. 

 

 



D) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino per individuare i 
processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. In particolare si valutano: 

–        la conquista dell’autonomia, 

–        la maturazione dell’identità personale, 

–        il rispetto degli altri e dell’ambiente, 

–        lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 

Nelle didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di 
gioco libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o meno 
strutturato e nelle  rappresentazioni grafiche svolte, soprattutto senza un’assistenza operativa e affettiva da parte dei 
genitori. 

Nonostante questi limiti, si cerca tuttavia di mantenere una comunicazione, una relazione con  i bambini e di continuare, in 
parte, il percorso formativo intrapreso utilizzando i diversi canali  più funzionali che utilizzino i diversi linguaggi: verbali, 
musicali, iconici e corporei, per cercare di mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione di tutti i bambini, in particolar modo di quelli con disabilità.  
Nella compilazione del documento di passaggio, che valuta le competenze raggiunte alla fine del triennio di frequenza della 
scuola dell’infanzia,  si terrà conto dell’intero percorso formativo del bambino fino al periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza e solo in parte di quello svolto durante la didattica a distanza. Se impossibilitate a esprimere una 
valutazione completa, le insegnanti utilizzeranno la sezione del documento dedicata alle annotazioni per esprimere  le 
motivazioni di questa valutazione parziale. Se queste dovessero essere riconducibili ai limiti della  didattica a distanza si 
annoterà che: “La valutazione   è parziale in quanto, con l’attivazione della didattica  a distanza , non è stato possibile 
considerare aspetti osservabili, e quindi valutabili solo attraverso una didattica in presenza”. 
 



BOZZE DI GIUDIZIO  FINALE 
 

LIVELLO A 

L’alunno organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione in modo autonomo e consapevole. È pienamente conscio delle proprie capacità, possiede un metodo di studio  
efficace e produttivo ed un’elevata motivazione all’apprendimento. È costante nell’impegno e nella partecipazione. 
 
Interagisce anche in contesto differente “virtuale” e autonomamente nelle varie situazioni comunicative ; si esprime in modo 

originale e creativo con la realizzazione di produzioni e performance e  argomenta e motiva le proprie opinioni mostrando 

padronanza nell’uso di conoscenze e abilità acquisite, le propone e le sostiene. 

 
Nel gruppo interagisce costantemente in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Partecipa in modo propositivo, 
comprendendo i diversi punti di vista e rispettando i turni di parola. Sa scegliere i momenti e le modalità opportuni per il 
dialogo. Mostra puntualità, cura  e precisione nella consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  
 
L’alunno dimostra in varie situazioni problematiche ottime competenze logico-deduttive e propone soluzioni corrette, 

utilizzando al meglio i metodi e i contenuti delle discipline. 

Il livello globale di sviluppo delle competenze è ottimo/lodevole. 

 

 

LIVELLO B 



L’alunno organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione. È consapevole delle proprie capacità, possiede un metodo di studio  autonomo ed una buona motivazione 
all’apprendimento. Dimostra impegno, concentrazione e partecipazione. 
 
 Interagisce nelle varie situazioni comunicative reali e virtuali rispettando le idee degli altri; argomenta e motiva le proprie 

opinioni mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Realizza produzioni e performance.  

 
Nel gruppo si dimostra quasi sempre disponibile a collaborare con compagni e insegnanti per qualsiasi attività sincrona o 

asincrona venga proposta. Interagisce positivamente, rispetta i turni di parola e partecipa in modo produttivo e personale, 

inserendosi nei momenti opportuni e con le modalità adeguate. È abbastanza puntuale nella consegna dei materiali richiesti 

o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati. 

L’alunno dimostra in varie situazioni problematiche buone competenze logico-deduttive e propone buone soluzioni, 

utilizzando o i metodi e i contenuti delle discipline. 

Il livello globale di sviluppo delle competenze è distinto/buono. 

 

 

LIVELLO C 
 
L’alunno raccoglie e organizza semplici informazioni da fonti diverse. Possiede un metodo di studio sufficientemente 

autonomo e sa utilizzare in modo adeguato il tempo a disposizione. È consapevole delle proprie potenzialità e inizia a saperle  

gestire. L'impegno e la concentrazione risultano discontinue;  la partecipazione e la motivazione sono adeguate solo in 

riferimento ad alcune tematiche. L’alunno argomenta  le proprie opinioni mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali. 



Con opportuni solleciti, collabora con compagni ed insegnanti per le  attività  proposte. Ha partecipato  alle video lezioni in 

maniera talvolta passiva,  non sempre  rispettando  la puntualità e l’armonia. L’alunno interagisce, in situazioni note, per 

collaborare e apprendere informazioni, esprimendosi e dando il proprio contributo a produzioni e performance ma solo 

all’interno del gruppo. L’alunno non sempre rispetta i turni di parola; non coglie adeguatamente i momenti opportuni e le 

modalità stabilite per il dialogo tra pari e con il/la docente. È stato incostante nella consegna dei materiali richiesti o dei 

lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona, consegnandoli anche incompleti e disordinati. 

L’alunno possiede solo in parte competenze logico-deduttive.  Sa utilizzare in maniera sufficiente sia metodi e contenuti  

disciplinari, che  le risorse adeguate per affrontare le situazioni problematiche, ma non sempre con adeguata efficacia.  

Il livello globale di sviluppo delle competenze è sufficiente/discreto. 

 

LIVELLO D 
 
L’alunno, guidato, raccoglie dati informativi da fonti diverse. Possiede un metodo di studio ancora dispersivo e incerto e non 
sempre adeguato. Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire; supportato, riesce a trovare 
motivazione all’apprendimento. 
 
L’alunno raramente collabora ed interagisce con compagni ed insegnanti per le attività proposte sia in maniera sincrona che 
in modalità asincrona. Ha partecipato in modo non adeguato alle video lezioni, infatti ha avuto bisogno di continui richiami e 
sollecitazioni. Necessita di supporto costante per comprendere come rispettare i turni di parola e come  scegliere i momenti 
opportuni. Occorre ricordargli spesso quali sono  le modalità stabilite per il dialogo tra pari e con i docenti. Si è dimostrato 
selettivo e occasionale o ha consegnato, solo dopo ripetuti richiami, i materiali e gli esercizi o elaborati richiesti.  
L’alunno, raramente, dimostra competenze logico-deduttive adeguate. Valuta spesso erroneamente le risorse adeguate e 
affronta le situazioni problematiche in maniera poco efficace. Raramente elabora soluzioni e/o utilizza in maniera 
disomogenea metodi e contenuti disciplinari. 
 



L’alunno  si esprime con produzioni e performance attraverso l’utilizzo di domande  stimolo e indicazioni e, se 
opportunamente guidato, sa sostenere le proprie opinioni. 
 
Il livello globale di sviluppo delle competenze è sufficiente/appena sufficiente/quasi sufficiente/insufficiente/ non  ancora 

sufficiente. 

     

VALUTAZIONE ESAME DI LICENZA MEDIA 
 

Il voto finale, espresso in decimi, si intende determinato dalla somma ponderata delle votazioni espresse in percentuale, 

secondo lo schema che segue: 

70% percorso del triennio 

20% elaborato e colloquio 

10% percorso DAD 

 

VOTO 10 

L’allievo/a ________________________________ , nel corso degli anni frequentati alla scuola media, si è integrato/a 
positivamente nel gruppo classe. Ha manifestato un impegno costante, partecipando proficuamente al dialogo. Alla fine del 
triennio ha fatto registrare eccellenti progressi negli obiettivi programmati.  La personalità, complessivamente, si è rivelata 
sicura facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una elevata maturità.  
  
Durante la didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento in modo autonomo e consapevole. È 
stato/a costante nell’impegno e nella partecipazione, confermando di possedere un metodo di studio efficace e produttivo. 



Nell’interazione di gruppo, anche in contesto virtuale è stato/a creativo, collaborativo/a e partecipativo/a. Ha mostrato 
puntualità, cura e precisione nella consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  
 
Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con sicurezza, usando un linguaggio appropriato,  esponendo  in modo 
chiaro, autonomo ed esaustivo. Ha elaborato la tematica in maniera completa ed approfondita, manifestando coerenza, 
originalità e ricchezza di riflessioni. Ha fatto collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, organico, originale e 
significativo, esprimendo valutazioni personali sapientemente motivate. Ha utilizzato i dispositivi digitali con sicurezza, 
dimostrando di conoscere approfonditamente e di padroneggiare i programmi per la creazione di prodotti multimediali, con 
risultati personali e creativi.  
Il livello globale di sviluppo delle competenze è ottimo/lodevole.  

 

VOTO 9 

L’allievo/a _____________________ , nel corso degli anni frequentati alla scuola media, si è integrato/a nella classe ed ha 
collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo. Ha manifestato un impegno costante, partecipando proficuamente al 
dialogo educativo. Alla fine del triennio ha fatto registrare notevoli progressi  negli obiettivi programmati.   La personalità, 
complessivamente, si è rivelata sicura, e la maturità pienamente adeguata alla sua età. 
 
Nel corso della didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento in modo autonomo. Ha mostrato di 
avere un metodo di studio autonomo e produttivo. È stato costante nell’impegno e nella partecipazione. Ha interagito 
positivamente nelle varie situazioni comunicative reali e virtuali. È stato/a puntuale nella consegna dei materiali richiesti o 
dei lavori assegnati.  
 
Durante il colloquio l’alunno/a ha argomentato con sicurezza e linguaggio appropriato, esponendo in modo chiaro e 
autonomo e dimostrando una completa conoscenza degli argomenti. Ha elaborato la tematica in modo articolato e originale, 
facendo collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, organico e significativo, esprimendo valutazioni personali 



motivate. Ha utilizzato i dispositivi digitali con efficacia, ha una buona conoscenza dei programmi per la creazione di prodotti 
multimediali e li usa con validi risultati.  
Il livello globale di sviluppo delle competenze è distinto. 

VOTO 8 

L’allievo/a ________________________________ , nel corso degli anni frequentati alla scuola media, si è integrato/a nella 
classe. Ha manifestato un impegno adeguato, partecipando al dialogo educativo. Alla fine del triennio ha fatto registrare 
regolari progressi negli obiettivi programmati.   
La personalità  e la maturità, complessivamente, si sono rivelate adeguate alla sua età.  
  
Durante la didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento adeguatamente. Ha mostrato di avere un 
buon metodo di studio. Ha assolto in modo regolare e abbastanza responsabile agli obblighi scolastici. Ha interagito 
positivamente nelle varie situazioni comunicative reali e virtuali in attività sincrona o asincrona. È stato/a puntuale nella 
consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  
 
 Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con qualche incertezza, usando un linguaggio appropriato, esponendo in 
modo chiaro e autonomo, dimostrando di conoscere gli argomenti in modo  abbastanza completo. Ha elaborato la tematica 
assegnata in modo adeguato e abbastanza originale, collegando le varie parti in modo ordinato e pertinente,  ha proposto 
alcune valutazioni personali e ha fatto collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e organico. Ha utilizzato i dispositivi 
digitali con soddisfacente sicurezza, dimostrando di conoscere i programmi per la creazione di prodotti multimediali e di 
saperli utilizzare con buoni risultati. 
Il livello globale è buono. 
 
 

VOTO 7 
 



L’allievo/a ________________________________ , nel corso degli anni frequentati alla scuola media, ha avuto qualche 
difficoltà d’integrazione nel gruppo classe ed ha collaborato solo se stimolato/a. Ha manifestato un impegno abbastanza 
regolare, partecipando al dialogo educativo. Alla fine del triennio ha fatto registrare diversi progressi negli obiettivi 
programmati. La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età. 
 
Durante la didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato discretamente il proprio apprendimento Ha mostrato di avere un 
metodo di studio  poco organico. Ha assolto in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Ha interagito in modo quasi 
sempre positivo e collaborativo nelle varie situazioni comunicative reali e virtuali. È stato abbastanza regolare nella consegna 
dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  
 
Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con qualche incertezza, usando un linguaggio semplice ed esponendo in 
modo non sempre chiaro e autonomo. La conoscenza degli argomenti è risultata parziale e mnemonica. Ha elaborato la 
tematica assegnata in modo coerente e completo con qualche spunto di originalità. Se sollecitato/a, ha proposto alcune 
valutazioni personali; ha rielaborato in modo mnemonico conoscenze non complesse. Ha fatto collegamenti interdisciplinari 
in modo autonomo e semplice. Ha utilizzato i dispositivi digitali e i programmi per la creazione di prodotti multimediali in 
modo funzionale per realizzare prodotti semplici. 
Il livello globale è discreto. 
 
 

VOTO 6 
 

L’allievo/a ________________________________ , nel corso degli anni frequentati alla scuola media, ha avuto difficoltà 
d’integrazione e di collaborazione nel gruppo classe. Ha manifestato uno scarso impegno. Alla fine del triennio ha fatto 
registrare pochi progressi negli obiettivi programmati.    
La personalità  e la maturità non si sono rivelate adeguate alla sua età.  
Durante la didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato semplici informazioni da fonti diverse. Possiede un metodo di studio 
ancora dispersivo. L'impegno, la concentrazione e la partecipazione sono risultate discontinue. Con opportuni solleciti, ha 



collaborato con compagni ed insegnanti per le attività proposte. È stato/a incostante nella esecuzione e consegna dei 
materiali richiesti o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona, consegnandoli anche incompleti e disordinati.  
 
 L’alunno/a ha argomentato con incertezza e ha utilizzato un linguaggio non sempre appropriato. L’esposizione è stata 
guidata; ha dimostrato di conoscere gli argomenti in modo lacunoso. Ha elaborato la tematica assegnata in modo semplice 
senza particolari spunti di originalità. Ha proposto alcune semplici valutazioni personali solo se sollecitato/a; ha fatto 
collegamenti interdisciplinari con la guida dell’insegnante. Ha utilizzato i dispositivi digitali e i programmi per la creazione di 
prodotti multimediali in modo semplice e secondo schemi guidati. Il livello globale è sufficiente. 
 

 
 

DAD - Griglia valutazione elaborato interdisciplinare e singola prova orale (fase 
avanzata, modalità in sincrono) 

 
Criteri di 
valutazione  

Descrittori  Voto 

 
Capacità di 
argomentazione e 
chiarezza 
espositiva 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone 
in modo chiaro, autonomo ed esaustivo. La trattazione  delle 
tematiche è approfondita. 
 

10 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone 
in modo chiaro e autonomo. La trattazione  delle tematiche è 
completa. 
 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro e autonomo La trattazione  delle 
tematiche è abbastanza completa. 

8 



 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice; 
espone in modo non sempre chiaro e autonomo La trattazione  
delle tematiche è parziale e mnemonica. 
 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non sempre 
appropriato; l’esposizione è guidata. La trattazione  delle 
tematiche è molto lacunosa. 
 

6 

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è difficoltosa per 
mancanza di conoscenze. 
 

5 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato e 
originalità  

Elabora la tematica in maniera completa ed approfondita, il tema 
è affrontato in modo coerente, originale e ricco di riflessioni. 
 

10 

Elabora la tematica assegnata in modo articolato e abbastanza 
originale, le varie parti sono collegate in modo organico e 
coerente  
 

9 

Elabora la tematica assegnata in modo adeguato e abbastanza 
originale, le varie parti sono collegate in modo ordinato e 
pertinente. 
 

8 

Elabora la tematica assegnata in modo coerente e completo con 
qualche spunto di originalità. 
 

7 

Elabora la tematica assegnata in modo semplice senza particolari 6 



spunti di originalità. 
 

Rispetta la tematica assegnata in modo parziale e senza particolari 
spunti di originalità,le varie parti non sono sempre ben collegate. 
 

5 

 
Pensiero critico e 
riflessivo  
 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le 
informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali 
sapientemente motivate; rielabora in modo personale e originale 
le conoscenze acquisite. 
 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le 
informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali 
motivate; rielabora in modo personale le conoscenze acquisite. 
 

9 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone 
alcune valutazioni personali; rielabora in modo personale 
conoscenze non complesse. 
 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone 
alcune valutazioni personali se sollecitato; rielabora in modo 
mnemonico conoscenze non complesse. 
 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; 
rielabora le conoscenze in modo frammentario e mnemonico. 
 

6 

Non esprime valutazioni personali; rielabora in modo errato le 
informazioni. 

5 



 

 
Collegamento tra 
le varie discipline 
di studio 
 
 

Sa fare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, 
organico, originale e significativo. 
 

10 

Sa fare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, organico 
e significativo. 
 

9 

Sa fare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e 
organico. 
 

8 

Sa fare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e 
semplice. 
 

7 

Sa fare collegamenti interdisciplinari con la guida dell’insegnante 
 

6 

 Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti 
tra le discipline. 
 

5 

 
Competenza 
digitale 
 

Utilizza i dispositivi digitali con sicurezza, conosce 
approfonditamente e padroneggia i programmi per la creazione di 
prodotti multimediali con risultati personali e creativi.  
 

10 

 Utilizza i dispositivi digitali con efficacia, ha una buona conoscenza 
dei programmi per la creazione di prodotti multimediali e li usa 
con validi risultati  
 

9 

 Utilizza i dispositivi digitali con soddisfacente sicurezza, conosce i 8 



programmi per la creazione di prodotti multimediali e li usa con 
buoni risultati. 
 

 Utilizza i dispositivi digitali e i programmi per la creazione di 
prodotti multimediali in modo funzionale per realizzare prodotti 
semplici. 
 

7 

 Utilizza i dispositivi digitali e i programmi per la creazione di 
prodotti multimediali in modo semplice e secondo schemi guidati  
 

6 

 Utilizza con qualche difficoltà i dispositivi digitali e i programmi 
per la creazione di prodotti multimediali in modo approssimativo. 

5 

 


