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RIDEFINIZIONI DEI CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE STABILITI DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI AD INIZIO A.S. 

 

 Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20/05/2020,  per il secondo quadrimestre dell’A.S. 
2019/2020, ridefinisce il processo di verifica e valutazione tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività di DIDATTICA A DISTANZA. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo.  
La valutazione espressa terrà conto soprattutto del processo di apprendimento e non degli esiti. La 
valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del 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.  
Le prove di verifica saranno valutate “in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato 
fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 
La valutazione degli alunni è espressa nella Scuola Primaria, attraverso I seguenti criteri generali:  
•  partecipazione alle attività  
•  motivazione  
•  senso di responsabilità  
•  riflessione  
•  relazione  
•  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
 
I risultati delle osservazioni fatte durante le azioni di Didattica a Distanza tengono conto della 
seguente griglia di valutazione e saranno utilizzati per l’elaborazione del giudizio globale 
dell’alunno al termine dell’anno scolastico. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
CORRISPONDENTE 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 
DAD 

Puntuale (secondo la data di consegna richiesta) OTTIMO 
Abbastanza puntuale (consegne non sempre in 
linea con la data stabilita) 

DISTINTO/BUONO  

Saltuario (la metà degli inviti richiesti), ma con 
recupero di consegne precedenti 

DISCRETO 

Selettivo/Occasionale (meno della metà degli 
inviti richiesti) 

SUFFICIENTE 

Nessuna partecipazione o invio INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

     Unione  Europea 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

 
 

 



 
 

ESECUZIONE 
DELLE CONSEGNE 

DAD 

 
Molto ordinata e precisa 

 
OTTIMO 

Ordinata e precisa DISTINTO/BUONO 
Non sempre ordinata e precisa DISCRETO 
Poco ordinata e precisa SUFFICIENTE 
Mai ordinata e precisa INSUFFICIENTE 

 
 
 

QUALITÀ DEL 
CONTENUTO DAD 

Apprezzabile con approfondito apporto personale 
all’attività 

 
OTTIMO 

Completo con apporto personale più che 
adeguato  

DISTINTO/BUONO 

Abbastanza completo con apporto personale non 
sempre adeguato all’attività 

 
DISCRETO 

Incompleto con minimo apporto personale 
all’attività 

 
SUFFICIENTE 

Superficiale e frammentario con apporto 
personale non adeguato all’attività 

 
INSUFFICIENTE 

 
Per il secondo quadrimestre dell’A.S. 2019/2020, si conferma, in via generale, la valutazione degli 
apprendimenti assegnata nel primo quadrimestre. Solo qualora si siano riscontrati, durante le attività 
di didattica a distanza, significativi elementi positivi si procede ad una modifica che registri 
l’avanzamento del processo di apprendimento, ciò che l’alunno ha potuto e saputo fare nelle singole 
discipline o gruppi di discipline.  
Oltre ai criteri generali sopra descritti, per la valutazione degli apprendimenti, come previsto dalle 
circolari MIUR,  si farà riferimento ai voti in decimi in tutte le discipline, solo per la DAD, la 
Religione e il Comportamento la valutazione sarà espressa in giudizio sintetico. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Gravina 

                                                                              Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs. N. 39 del 1993 
                     


