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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  
 

Il nostro Istituto Comprensivo “Domenico Savio” ha ritenuto di dover redigere delle 

opportune griglie valutative che tenessero conto non solo percorso di 

apprendimento fatto dagli alunni fino all’inizio di marzo, ma anche dell’impegno, 

della cooperazione tra pari e con i docenti, delle competenze chiave di cittadinanza, 

quali l’imparare a imparare, di cui, forse solo ora, abbiamo davvero compreso 

appieno il senso e che sono stati gli elementi maggiormente chiamati in causa da 

marzo fino al termine dell’anno scolastico, nella fase della DaD. 

Per quanto riguarda la scuola Primaria e Secondaria, il processo di verifica e 

valutazione, esplicitato nelle griglie allegate al presente documento, è stato definito 

dai docenti, in accordo con la Dirigente Scolastica, proprio tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, definendo modalità di verifica che, 

ovviamente, non possono essere le stesse in uso in presenza. Si è inteso sottolineare 

negli alunni la loro acquisizione di responsabilità, essendo nella condizione di essere 

impossibilitati a effettuare un controllo diretto del loro lavoro svolto e nei docenti i 

due significati proprio della Dad. 

Il primo, essenziale, è non interrompere il percorso di studio, facendo in modo che 

ogni studente fosse coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, operando affinché il tempo a disposizione diventasse un 

tempo delle diverse opportunità (con lettura di libri, visione di film, ascolto di 
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musica, visione di documentari scientifici...) con la guida, ovviamente, degli 

insegnanti.  

Il secondo è impegnare l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 

professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola”: mantenere viva la 

comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, in breve, combattere il 

rischio di isolamento e di demotivazione.   

Al fine di rispondere ad entrambe le esigenze, la scuola ha provveduto 

contestualmente alla sospensione delle attività didattiche, ossia fin dal 9 marzo 

2020, ad attivarsi tramite la DAD in modalità asincrona: ognuno ha impiegato le 

proprie risorse, i propri mezzi in termini logistici; nel giro di pochi giorni i nostri 

allievi hanno potuto fruire di lezioni, videolezioni, videoconferenze, documenti 

condivisi attraverso la piattaforma Argo e il Registro Elettronico. 

Nel frattempo ci si è attivati per la fase successiva, in cui la scuola ha iniziato ad 

utilizzare una piattaforma che consentisse lezioni on line nel rispetto della sicurezza 

dei minori coinvolti (Microsoft Teams) in modalità sincrona. Tale scelta è stata 

effettuata proprio per mantenere attiva, in questo periodo così critico, la 

socializzazione. Per la valutazione, pertanto, in questo nuovo contesto della 

didattica a distanza, abbiamo privilegiato modalità di verifica e valutazione che 

potessero tener conto soprattutto del processo e non degli esiti, considerando, 

altresì, le difficoltà strumentali delle famiglie e la necessità degli alunni di essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  Si è 

inteso sottolineare soprattutto l’acquisizione di responsabilità da parte degli alunni 

rispetto all’impegno scolastico, essendo come docenti impossibilitati ad effettuare 

un controllo diretto ed oggettivo dei lavori da prodotti dagli studenti. 

Per quanto riguarda il comportamento, oltre a quanto registrato in presenza, è stata 

elaborata una griglia che ha tenuto conto di alcune norme dei discenti quali: 

 entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

 rispettare le consegne del docente; 

 partecipare ordinatamente ai lavori proposti; 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento; 

 rispettare i turni e tutte le regole stabilite dai docenti. 
 

 



3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DIDATTICA ON LINE PRIMARIA 

COMPETENZE E 
CRITERI 

DESCRITTORI 

 
 

Sufficiente 

 
 
Buono 

 
 

Distinto 

 
 

Ottimo 

IMPARARE A 
 IMPARARE 

Gestisce efficacemente il tempo 
(anche le informazioni sulle 
piattaforme Argo e Microsoft 
Teams nella didattica on line) 

    

Lavora con gli altri in modo 
costruttivo (anche in 
modalità on line). 

    

Sa organizzarsi (anche in questa 
fase di emergenza tramite un’aula 
virtuale). 

    

RESPONSABILITÀ 

Svolge con regolarità le consegne 

(in presenza e on line). 

    

Offre supporto ai compagni 

 

    

Partecipa costruttivamente ai 

colloqui (Anche a distanza) 

    

ORGANIZZAZIONE 
DEL MATERIALE E 

DEL LAVORO 

Sa raccogliere i materiali 

didattici. 

    

Sa catalogare i materiali didattici 

per discipline e argomenti. 

    

Sa tradurre il materiale (anche 

multimediale) in contenuto di 

apprendimento. 

    

PROGRESSIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

Progredisce nell’acquisizione 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. 

    

SAPER AGIRE  
Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica in 
presenza e a distanza) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DIDATTICA ON LINE 

SECONDARIA 

 

COMPETENZE E 
CRITERI 

DESCRITTORI 
 
 

Inadeguato 

 
Sufficientemen

te adeguato 

 
 

Adeguato 

 
 
 

Corretto 

 
 
 

Responsabile 

 
 

Esemplare 

IMPARARE A 
 IMPARARE 

Gestisce efficacemente il tempo 
(anche le informazioni sulle 
piattaforme Argo e Microsoft 
Teams nella didattica on line) 

      

Lavora con gli altri in modo 
costruttivo (anche in 
modalità on line). 

      

Sa organizzarsi (anche in questa 
fase di emergenza tramite un’aula 
virtuale). 

      

RESPONSABILITÀ 

Svolge con regolarità le consegne 

(in presenza e on line). 

      

Offre supporto ai compagni 

 

      

Partecipa costruttivamente ai 

colloqui (Anche a distanza) 

      

ORGANIZZAZIONE 
DEL MATERIALE E 

DEL LAVORO 

Sa raccogliere i materiali 

didattici. 

      

Sa catalogare i materiali didattici 

per discipline e argomenti. 

      

Sa tradurre il materiale (anche 

multimediale) in contenuto di 

apprendimento. 

      

PROGRESSIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

Progredisce nell’acquisizione 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. 

      

SAPER AGIRE  
Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica in 
presenza e a distanza) 

      

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli 
casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o 
più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale 
volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

 

ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e 

Restituzione dei 

compiti 

Puntuale e completa 10 

Abbastanza puntuale, ma completa 9 

Puntuale, ma non sempre completa 8 

Selettiva (meno della metà degli invii richiesti)  7 

Occasionale 6 

Partecipazione 

agli “eventi” 

(video-lezioni) 

 

Partecipa attivamente alla lezione e alle attività proposte, rispetta i 

turni e i ruoli assegnati.  
10 

Collabora quasi sempre alla lezione, per lo più rispetta i turni e i ruoli 

assegnati. 
9 

Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; qualche 

volta non rispetta i turni ei ruoli assegnati.  
8 

Partecipa passivamente alla lezione/attività, non interviene se non 

su richiesta dell’insegnante. Rispetta i turni, i ruoli assegnati. 
7 

Partecipa saltuariamente e interviene raramente, a volte 

abbandonando o disturbando la sessione di lavoro. 
6 

Es
ec

u
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
o

n
se

gn
e 

p
ro

p
o

st
e

 

Presentazione 

del compito 

assegnato 

(proposto) 

Ordinata e precisa. 10 

Non sempre ordinata, ma completa, corretta e precisa 9 

Ordinata ma non corretta e precisa 8 

Sufficientemente ordinata e precisa 7 

Non ordinata e poco precisa 6 

Qualità del 

contenuto 

Apprezzabile e approfondito, con arricchimento originale e 

personale delle attività. 
10 

Completo e adeguato alle richieste, con approfondimento personale 

apprezzabile. 
9 

Completo e adeguato, con un buon approfondimento personale. 8 

Abbastanza completo e sufficientemente adeguato alle richieste, ma 

poco approfondito. 
7 

Incompleto, superficiale, frammentario, con apporto personale non 

adeguato all'attività. 
6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 
INDICATO

RI 
 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZION
E 

 
DESCRITTORI 

 
voto 

 
livello 

P
a

rt
e

ci
p

a
zi

o
n

e
 

 
 
 
Puntualità nelle 
consegne 

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) 10 Avanzato 

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa 
secondo la data di consegna) 

9 Avanzato 

NON SEMPRE PUNTUALE (qualche consegna disattesa 
secondo la data di consegna) 

8 Intermedio 

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

7 Intermedio 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti),  6 Base 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii 
richiesti) /NESSUN INVIO 

5 Iniziale 

 
 
 
Partecipazione 
agli “eventi” 
(video-lezioni) 
 

COLLABORA ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ ATTIVAMENTE, 
RISPETTA I TURNI E I RUOLI ASSEGNATI.  

10 Avanzato 

COLLABORA ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ, RISPETTANDO I 
TURNI E I RUOLI ASSEGNATI 

9 Avanzato 

COLLABORA  ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ, RISPETTANDO I 
TURNI E I RUOLI ASSEGNATI  
 

8 Intermedio 

COLLABORA QUASI SEMPRE ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ, 
PER LO PIÙ RISPETTA I TURNI E I RUOLI ASSEGNATI 

7 Intermedio 

COLLABORA ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ IN MODO POCO 
PRODUTTIVO; QUALCHE VOLTA NON RISPETTA I TURNI 
EI RUOLI ASSEGNATI.  
 

6 Base 

RARAMENTE COLLABORA ALLA LEZIONE/ATTIVITÀ, 
RISPETTA I TURNI, I RUOLI ASSEGNATI. 

5 Iniziale 

E
se

cu
zi

o
n

e
 d

e
ll

e
 c

o
n

se
g

n
e

 p
ro

p
o

st
e

 

 
Presentazione 
del compito 
assegnato 
(proposto) 

SEMPRE ORDINATA E PRECISA 10 Avanzato 

ORDINATA E ABBASTANZA PRECISA 9 Avanzato 

ORDINATA MA NON SEMPRE PRECISA 8 Intermedio 

DISCRETAMENTE ORDINATA E PRECIA 7 Intermedio 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 Base 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5 Iniziale 

 
 
 
Qualità del 
contenuto 

APPROFONDITO APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 10 Avanzato 

APPREZZABILE   APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 9 Avanzato 

COMPLETO APPORTO PERSONALE ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

8 Intermedio 

APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

7 Intermedio 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / 
ESSENZIALE APPORTO PERSONALE NON SEMPRE 
ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

6 Base 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario) APPORTO 
PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

5 Iniziale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DELLE PROVE IN PRESENZA E ON LINE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
    

  RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E 

PADRONANZA DEL 

METODO DI LAVORO 

    

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 
    

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Materia: 

 

------------------------------------- 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

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. 
 
Nella didattica a distanza e come succede negli altri ordini di scuola, gli insegnanti si impegnano e 
si adoperano affinché la stessa risulti fruibile da tutti gli alunni; ma risulta difficile, se non a volte 
impossibile, l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero e guidato, nelle 
attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o meno 
strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte. 
Nel limite del possibile, i docenti osservano e registrano le risposte di bambine e bambini alle 
attività proposte a distanza. 
Si parla di competenze facendo riferimento alla “collaborazione” e “partecipazione” a cui si può 
associare l’obiettivo “Partecipa alle attività didattiche, collabora con l’insegnante”, nella Dad. 

 

 
INDICATORI 

 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGI 

 

 

 

Partecipazione 

Partecipazione ai 
videomessaggi 
inviati ai bambini 
con l’utilizzo di 
app., programmi 
(screen o matic, 
IMovie, Power 
point…)  

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE IN 
MANIERA ATTIVA E COSTRUTTIVA.  

AVANZATO 

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE IN 
MANIERA ADEGUATA. 

INTERMEDIO 

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE IN 
MANIERA POCO ADEGUATA O PASSIVAMENTE. 

BASE 

 
 
 
 
Collaborazione 

Qualità del 
contenuto e 
presentazione 
delle attività 
assegnate 
attraverso l’invio 
di audiomessaggi, 
foto dei manufatti 
e video nei quali i 
bambini vengono 
ripresi di spalle 

APPREZZABILE/APPROFONDITO AVANZATO 

ADEGUATO INTERMEDIO 

ABBASTANZA COMPLETO BASE 

 


