
                                                                                                                                                                                                        

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  
 

 

A.S. 2019/2020 - II quadrimestre 

LA VALUTAZIONE FINALE SULLA BASE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

EFFETTIVAMENTE SVOLTA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

  

     In seguito all’attivazione della didattica a distanza, a causa del distanziamento 

sociale resosi necessario per la pandemia da Covid-19, ai sensi dell’Ordinanza 

ministeriale n.11 del 16/05/2020, si procede ad integrare la sezione del PTOF dedicata 

alla valutazione finale del comportamento e degli apprendimenti con le seguenti griglie:  

 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SULLA BASE 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

  

      INDICATORI 

• situazione di partenza (di contesto, relativa alla DAD) 

• motivazione 

• partecipazione  

• impegno   

• metodo di lavoro  

• conoscenza contenuti  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI SULLA BASE 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA IN PRESENZA E A 

DISTANZA   

 

 

 



VOTO/LIVELLO INDICATORI 
10  La motivazione ad apprendere è stata notevole 

La partecipazione è stata attiva, corretta e costante  
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato continuo e proficuo 
Il metodo di lavoro è stato sicuro e autonomo 
La conoscenza dei contenuti risulta ampia, approfondita e personale   

9 
 

La motivazione ad apprendere è stata molto forte 
La partecipazione è stata corretta e costante 
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato proficuo 
Il metodo di lavoro è stato efficace 
La conoscenza dei contenuti ampia e completa  
 

8  La motivazione ad apprendere è stata forte 
La partecipazione è stata attiva   
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato continuo 
Il metodo di lavoro è stato autonomo  
La conoscenza dei contenuti è completa  

7  La motivazione ad apprendere è stata adeguata 
La partecipazione è stata discontinua 
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato accettabile 
Il metodo di lavoro è stato poco autonomo  
La conoscenza dei contenuti adeguata  

6  La motivazione ad apprendere è stata stimolata 
La partecipazione è stata limitata  
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato modesto 
Il metodo di lavoro non è stato poco organizzato 
La conoscenza dei contenuti è essenziale  

5  La motivazione ad apprendere è stata limitata 
La partecipazione è stata sporadica 
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato minimo 
Il metodo di lavoro è stato confusionario 
La conoscenza dei contenuti è incerta e incompleta   

4/3  La motivazione ad apprendere è stata labile 
La partecipazione è stata molto sporadica 
L’ impegno nello svolgimento delle attività è stato inadeguato 
Il metodo di lavoro è stato inesistente 
La conoscenza dei contenuti è stata lacunosa e frammentaria  
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di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SULLA BASE DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA IN PRESENZA E A DISTANZA 

  INDICATORI 

• Autonomia 

• Responsabilità 

• Correttezza 

• Capacità di collaborazione con i docenti e con i compagni 

• Assolvimento degli obblighi scolastici 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SULLA BASE 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 
 
 
 
Autonomia, responsabilità e correttezza 
nello svolgimento delle attività 

Autonomo, responsabile e corretto nello 
svolgimento delle attività 
 
Responsabile e corretto nello svolgimento 
delle attività   
 
Poco autonomo, ma corretto nello 
svolgimento delle attività    
 
Non sempre autonomo e corretto nello 
svolgimento delle attività  
 
Non è stato autonomo né corretto nello 
svolgimento delle attività  
 
 

 
 
 
Capacità di collaborazione con i docenti 
e con i compagni 
 
 
 

 
Ha interagito in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo con i docenti e con 
i compagni 
 
Ha interagito in modo partecipativo e 
costruttivo con i docenti e con i compagni 
 



Ha interagito in modo collaborativo con i 
docenti e con i compagni 
 
 
Ha avuto difficoltà di collaborazione con i 
docenti e con i compagni 
 
 
Si è isolato e non ha interagito con i docenti 
e con i compagni 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assolvimento degli obblighi scolastici 
inerenti alla DAD 
 

Ha partecipato alle attività didattiche, anche 
a distanza, in modo assiduo; è stato molto 
puntuale e responsabile nel rispetto dei 
tempi e delle consegne 
 
Ha partecipato alle attività, anche a distanza,  
in modo regolare ed è stato responsabile nel 
rispetto dei tempi e delle consegne 
 
Ha partecipato alle attività, anche a distanza,   
in modo quasi regolare, ma non è stato 
costante nel rispetto dei tempi e delle 
consegne 
 
Ha partecipato alle attività, anche a distanza,  
in modo discontinuo e ha avuto bisogno di 
essere sollecitato per rispettare i tempi e le 
consegne 
 
Non ha partecipato alle attività a distanza, 
nonostante le continue sollecitazioni e gli 
interventi della scuola per risolvere i 
problemi tecnici 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti in data ……………………………..con la delibera n. … 


