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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

E’ 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. 

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. 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo. 

Si valuteranno attività svolte durante le lezioni in sincrono e asincrono sulla piattaforma “G-Suite for 

Education”, di cui si avvale la nostra scuola, che consentano un rilevamento complessivo della 

produttività scolastica, della responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo, dei 

progressi nel processo di apprendimento. 

 

Gli indicatori per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze saranno quindi: 

 Conoscenze, abilità, competenze 

 Partecipazione e impegno 

 Metodo di studio 

 Organizzazione e presentazione elaborati 

Gli indicatori per la valutazione del comportamento saranno: 

 Assiduità nella didattica a distanza e puntualità 

 Responsabilità 

 Organizzazione del lavoro e/o consegna materiale 

 Rispetto del Regolamento  

 Partecipazione  

 

Nella valutazione sarà doveroso tenere in considerazione le eventuali difficoltà dovute a: 

 Diversa alfabetizzazione informatica di ciascun alunno 

 Uso di diversi mezzi digitali (smartphone, tablet, pc) 
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 Problemi di connessione   

 

La griglia di valutazione degli apprendimenti, da applicare come strumento di valutazione sommativa 

per tutte le discipline, e la griglia di valutazione del comportamento deliberate nell’ambito del Piano 

triennale dell’offerta formativa 2019-2022 dell’Istituto, sono quindi sostituite, durante il protrarsi 

della situazione di emergenza, con le seguenti griglie che tengono conto degli elementi sopra esposti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA SECONDARIA 

VOTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 L’alunno/a possiede conoscenze complete, approfondite ed organiche, con rielaborazione critica 

e sicura padronanza dei linguaggi specifici. La partecipazione e l’impegno nelle video lezioni 

sono costanti e costruttivi. Il metodo di studio risulta efficace e personale. Rispetta sempre e in 

modo preciso i tempi delle consegne in piattaforma, approfondisce e svolge le attività con 

grande attenzione. 

9 L’alunno/a possiede conoscenze complete e approfondite. Ha ottime capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici. La partecipazione e l’impegno sono costanti e attivi.  Il 

metodo di studio risulta efficace. Rispetta sempre i tempi delle consegne in piattaforma, 

approfondisce e svolge le attività con attenzione. 

8 L’alunno/a possiede conoscenze complete. Ha buone capacità di esposizione e di operare 

collegamenti. Ha padronanza dei linguaggi specifici. La partecipazione e l’impegno sono attivi.  

Il metodo di studio autonomo. Il rispetto dei tempi delle consegne in piattaforma è buono, 

approfondisce e svolge le attività con attenzione.  

7 L’alunno/a possiede conoscenza di gran parte dei contenuti. Ha una discreta capacità di 

rielaborazione e di operare collegamenti. La partecipazione e l’impegno sono complessivamente 

costanti. Il metodo di studio è abbastanza autonomo. Il rispetto dei tempi delle consegne in 

piattaforma generalmente è buono, discreto l’approfondimento e lo svolgimento delle 

attività. 

6 L’alunno/a ha un sufficiente possesso delle conoscenze con modeste proprietà espositive. Ha 

capacità di riconoscere i problemi essenziali.  La partecipazione e l’impegno sono sufficienti. Il 

metodo di studio non è del tutto autonomo. Il rispetto dei tempi delle consegne in piattaforma 

è sufficiente, così come l’approfondimento e lo svolgimento delle attività. 

5 L’alunno/a possiede Conoscenze incomplete e lacunose, uso improprio dei linguaggi specifici. 

Assiduità nella presenza, la partecipazione e l’impegno modesti. Metodo di studio poco 

autonomo. Il rispetto dei tempi delle consegne in piattaforma è insufficiente, così come 

l’approfondimento e lo svolgimento delle attività. 
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4 L’alunno/a possiede conoscenze incomplete e molto frammentarie. Ha scarsa capacità espositiva. 

Dimostra poco impegno e interesse per le attività educative e didattiche. Il metodo di studio è 

disordinato. Il rispetto dei tempi delle consegne in piattaforma è inesistente, così come 

l’approfondimento e lo svolgimento delle attività. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - RELIGIONE CATTOLICA  

GIUDIZIO DESCRITTORE DI APPRENDIMENTO 

OTTIMO L’alunno partecipa alle attività proposte con interventi propositivi, interagendo nelle 

conversazioni, parlando di sé e delle proprie esperienze. È di stimolo alla classe e apporta 

contributi rilevanti al gruppo. È ben organizzato nel lavoro che realizza in maniera 

autonoma e originale. 

DISTINTO L’alunno partecipa al dialogo educativo con interventi pertinenti, rielabora in modo chiaro 

e comprensibile, agisce positivamente nel gruppo. 

BUONO L’alunno segue le attività proposte con impegno ed interesse. Espone le proprie idee in 

modo efficace in conversazioni con uno o più interlocutori. 

DISCRETO L’alunno non segue sempre le attività proposte con impegno ed interesse. Espone le 

proprie idee in modo non sempre efficace in conversazioni con uno o più interlocutori. 

SUFFICIENTE L’alunno partecipa con esitazione alle attività proposte e nel lavoro si impegna solo se 

stimolato. Espone le proprie idee con difficoltà. 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa alle attività proposte con scarso interesse e non collabora nel gruppo 

in modo costruttivo, anche se sollecitato. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VOTO DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

10/10 L'alunno ha operato con molta diligenza e flessibilità in un ambiente di apprendimento inusuale, 

denotando vivo interesse impegno, partecipazione attiva, costanza e scrupolosità nello studio, 

accuratezza nello svolgimento dei compiti assegnati pienamente aderenti alle richieste e 

consegnati nel rispetto delle scadenze. Ha interagito e collaborato con docenti e compagni in 

modo costruttivo attraverso gli strumenti attivati per la Dad. Ha dimostrato di saper selezionare e 

utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo personale, di saper usare con completa 

padronanza ed efficacia i linguaggi specifici delle discipline e di avere piena consapevolezza del 

suo lavoro autonomamente svolto. Ha compiuto rilevanti progressi nell'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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9/10 L'alunno ha operato con motivazione e adattabilità in un ambiente di apprendimento inusuale 

denotando interesse e impegno costanti, partecipazione attiva, assiduità e diligenza nello studio 

individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative, linguaggi specifici delle 

discipline in modo autonomo e corretto, sa applicare con sicurezza quanto ha appreso in 

situazioni diverse, ha consapevolezza del lavoro autonomamente svolto. Ha consegnato i compiti 

assegnati, aderenti alla richiesta, nel rispetto delle scadenze. Ha interagito e collaborato con 

docenti e compagni in modo costante attraverso gli strumenti attivati per la Dad. Dimostra di 

aver compiuto apprezzabili progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste. 

8/10 L'alunno ha operato con motivazione, in un ambiente di apprendimento inusuale denotando un 

buon interesse, impegno e partecipazione regolari e applicazione nello studio individuale. 

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi specifici delle discipline in 

modo autonomo e abbastanza corretto. Ha consegnato i compiti, inerenti alla richiesta e svolti 

con impegno, nel rispetto delle scadenze. Ha interagito e collaborato con docenti e compagni in 

modo abbastanza costante attraverso gli strumenti attivati per la Dad.  Dimostra di aver compiuto 

soddisfacenti progressi nelle abilità, conoscenze e competenze richieste. 

7/10 

 

L'alunno si è adoperato con adeguata motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale, 

denotando impegno, partecipazioni e studio individuale discreti. Conosce comprende e usa 

strumenti, tecniche operative e linguaggi specifici delle discipline in modo essenziale e non 

sempre appropriato. Sa selezionare le principali informazioni, rielaborandole parzialmente. 

Consegna esercitazioni, non sempre aderenti alla richiesta e svolte, talvolta, in modo incompleto. 

Interagisce e collabora con i compagni attraverso gli strumenti attivati per la Dad. Ha compiuto 

alcuni progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste. 

6/10 L'alunno ha mostrato motivazione discontinua in un ambiente di apprendimento inusuale. Ha 

denotato scarso interesse, incostante impegno, e irregolarità nello studio individuale. Conosce, 

comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non sempre 

autonomo e con qualche incertezza. Sa selezionare alcune delle principali informazioni 

rielaborandole parzialmente. Ha consegnato esercitazioni talvolta non aderenti alla richiesta, 

svolte con impegno non sempre adeguato e non sempre ha rispettato le scadenze. Interagisce e 

collabora attraverso gli strumenti attivati per la Dad, con compagni e docenti in modo saltuario. 

Ha compiuto sufficienti progressi nelle conoscenze, abilità e competenze essenziali 

5/10 L’alunno ha operato con limitata motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale.  Ha 

denotato scarso interesse, disimpegno e incostanza nello studio individuale. Conosce, comprende 

e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non autonomo e frammentario. 

Sa selezionare in modo incompleto alcune delle principali informazioni.   Ha consegnato 

esercitazioni prevalentemente non aderenti alla richiesta e svolte con impegno irregolare, 

rispettando raramente le scadenze.  L’interazione e la collaborazione con docenti e compagni, 

attraverso gli strumenti attivati per la Dad, deve essere continuamente sollecitata. Ha compiuto 

parziali progressi nelle conoscenze, abilità e competenze essenziali.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE-RELIGIONE 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

OTTIMO (10) 
Conosce, comprende e confronta in modo notevole ed esaustivo 

 

DISTINTO (9) 
Conosce, comprende e confronta in modo completo e approfondito 

 

BUONO (8) 
Conosce, comprende e confronta in modo corretto 

 

DISCRETO (7) 
Conosce, comprende e confronta in modo abbastanza corretto 

 

SUFFICIENTE (6) 

Conosce, comprende e confronta in modo essenziale 

 

 

NON SUFFICIENTE (5) 
Conosce, comprende e confronta in modo non adeguato 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD-SCUOLA SECONDARIA 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI SANZIONI 

DISCIPLINARI 

10 OTTIMO 

Costantemente puntuale e regolare nella presenza alle 

video lezioni. 

Sempre responsabile, rispetta i docenti e i compagni. 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

Rispetta sempre le regole, si comporta correttamente in 

ogni contesto educativo.  

E’ costruttivo e consapevole, partecipa attivamente 

apportando spunti personali alle attività didattiche. 

Nessun tipo di 

richiamo 

9 DISTINTO 

Puntuale e regolare nella presenza alle video lezioni. 

Responsabile, rispetta i docenti e i compagni. 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne. 

Rispetta le regole, si comporta correttamente in ogni 

contesto educativo.  

E’ costruttivo e consapevole, partecipa attivamente alle 

attività didattiche. 

Nessun tipo di 

richiamo 

8  

BUONO 

Generalmente puntuale e costante nella presenza alle 

video lezioni.  

Quasi sempre rispettoso dei docenti e dei compagni. 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 

consegne. 

Generalmente rispetta le regole ed ha un comportamento 

di norma corretto.  

Nel complesso partecipa alle attività didattiche. 

Ha ricevuto due o 

tre note sul 

registro, con 

eventuale 

ammonizione del 

D.S. 

7 DISCRETO 

Spesso in ritardo, poco regolare nella presenza alle video 

lezioni.  

Non sempre rispettoso dei docenti e dei compagni. 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 

scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.  

Non sempre rispettoso delle regole, si comporta talvolta in 

modo poco adeguato ai contesti educativi. 

 Nel complesso dimostra una partecipazione adeguata, 

seppur settoriale, alle attività didattiche. 

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro, con 

eventuale 

ammonizione del 

D.S. 

6 SUFFICIENTE 

Spesso in ritardo e saltuario nella presenza alle video 

lezioni. 

Poco rispettoso del personale docente e dei compagni. 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 

impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.  

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro con 

eventuale 

sospensione dalle 

lezioni, 
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Poco rispettoso delle regole, si comporta spesso in modo 

non adeguato ai contesti educativi. 

Dimostra una partecipazione superficiale e limitata alle 

attività didattiche. 

irrogata dal 

consiglio di 

classe, fino ad un 

massimo di 5 

giorni. 

5 NON 

SUFFICIENTE 

 

Sempre assente o quasi sempre assente alle video lezioni. 

Poco rispettoso del personale docente e dei compagni. 

Non assolve agli impegni scolastici, non rispettando i 

tempi e le consegne.  

Poco rispettoso delle regole, si comporta spesso in modo 

non adeguato ai contesti educativi. 

Dimostra una partecipazione superficiale e limitata alle 

attività didattiche. 

Il comportamento dello studente si è segnalato per fatti a 

lui imputabili di particolare gravità, che prefigurano grave 

pericolo dell’incolumità delle persone o violazioni della 

dignità e del rispetto della persona. 

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro con 

sospensione dalle 

lezioni, irrogata 

dal Consiglio di 

classe, fino ad un 

massimo di 15 

giorni o dal 

consiglio di 

Istituto per più di 

15 giorni 

 

 
N.B Non necessariamente devono esserci le sanzioni disciplinari. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD - SCUOLA PRIMARIA     

GIUDIZIO  

SINTETICO 

DESCRITTORI 

OTTIMO L'alunno partecipa alla Didattica a Distanza con correttezza, senso di responsabilità, 

disponibilità alla collaborazione, dimostra ottima capacità di interazione positiva e 

costruttiva, di autocontrollo e pieno rispetto delle persone. La sua partecipazione e la sua 

presenza alle videolezioni sono sempre molto assidui e puntuali con interventi molto 

adeguati e pertinenti. Usa in modo pienamente corretto e responsabile gli strumenti 

tecnologici e digitali. E’ sempre puntuale nella consegna dei compiti assegnati che svolge 

sempre in modo completo. 

DISTINTO L'alunno partecipa alla Didattica a Distanza in modo corretto, responsabile, solidale e 

rispettoso delle persone. La presenza alle videolezioni è assidua e puntuale con interventi 

molto adeguati e pertinenti. Usa in modo maturo e responsabile gli strumenti tecnologici e 

digitali. E’ puntuale nella consegna dei compiti assegnati che svolge sempre in modo 

completo. 

BUONO L'alunno partecipa alla Didattica a Distanza quasi sempre con correttezza, senso di 

responsabilità, disponibilità alla collaborazione e rispetto delle persone. La sua 

partecipazione e gli interventi sono adeguati e pertinenti. Usa in modo congruo gli strumenti 
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tecnologici e digitali. E’ quasi sempre puntuale alle videolezioni e nella consegna dei 

compiti assegnati che svolge in modo completo. 

DISCRETO L'alunno partecipa alla Didattica a Distanza in modo poco collaborativo, non sempre 

positivo e costruttivo, talvolta è di disturbo, non sempre rispettoso delle regole e poco 

corretto nel rapporto con i coetanei e gli adulti. La sua presenza alle videolezioni non è 

regolare e puntuale. Usa in modo quasi congruo gli strumenti tecnologici e digitali. Non 

sempre consegna i compiti nel rispetto dei tempi dati e talvolta sono incompleti. 

SUFFICIENTE L'alunno partecipa alla Didattica a Distanza in modo alquanto poco positivo e costruttivo, 

talvolta è di disturbo, non sempre rispettoso delle regole e poco corretto nel rapporto con i 

coetanei e gli adulti. La sua presenza alle videolezioni è saltuaria. Non consegna i compiti 

nel rispetto dei tempi dati e molto spesso sono incompleti.  L’uso degli strumenti 

tecnologici e digitali spesso è improprio e inadeguato. 

 

Approvato in Collegio Docenti giorno 06/05/2020. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               (Prof. Antonino Provenza) 
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