
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
1. LA DIDATTICA COSTRUTTIVISTA … E LE TECNOLOGIE 

La posizione concettuale a cui fa riferimento la scuola è la teoria costruttivista, secondo la quale 
“l’istruzione non è causa dell’apprendimento, ma crea un contesto in cui l’apprendimento prende 
posto come fa in altri contesti” (Wenger 1998), quali la famiglia o il gruppo dei pari.” (Varani, 2002) 
Quindi, l’insegnante non determina l’apprendimento, non è più al centro, ma è parte del processo 
di insegnamento-apprendimento, in cui sono essenziali e imprescindibili le dinamiche relazionali, 
negoziali e formative tra insegnante-allievi e insegnante -allievo. Sono superati i paradigmi 
comportamentisti e cognitivisti, i quali suggerivano un percorso lineare e sequenziale di azioni 
dell’insegnante e di risposte degli alunni.  
Il costruttivismo infatti concepisce la conoscenza come una costruzione soggettiva, complessa, 
multipla, ricorsiva e condivisa, che si forma attraverso le esperienze che una persona fa in tutte le 
agenzie formative con cui viene a contatto.  
L’apprendimento è pertanto considerato un processo continuo di modifica, ristrutturazione e 
adeguamento degli schemi conoscitivi e interpretativi della realtà, per potervi far fronte e agire in 
essa in modo conscio e adeguato. 
Sta all’insegnante predisporre ambienti e situazioni di apprendimento, che consentano all’alunno 
di essere sempre parte attiva e consapevole del proprio processo di crescita.  
Il docente  

• accerta le pre-concezioni dell’alunno; 
•  propone situazioni di spiazzamento cognitivo adeguato alla zona di sviluppo prossimale; 
•  accompagna al ristabilimento dell’equilibrio conoscitivo e aiuta l’elaborazione di nuove 

strutture di conoscenza.  
Tali azioni di mediazione, di supporto, di aiuto da parte del docente non sono date una volta per 
tutte o in forma lineare e consequenziale, ma sono sempre poste in essere, poiché la costruzione 
di conoscenze è un processo continuo. 
Il docente non ha il compito di semplificare la complessità, ma ha quello di renderla visibile, di 
fornire strumenti di comprensione e sostenere iniziative di azione coerente agli input derivanti 
dalle situazioni reali e contingenti di vita.  
Il docente indica agli alunni molteplici strade percorribili e offre loro la possibilità di determinare in 
modo personale e autonomo quale via vogliano percorrere e in che modo lo vogliano fare. 
Il docente, tenendo conto dell’aspetto sinergico e dell’approccio olistico di integrazione dei saperi, 
permette così ai discenti di appropriarsi di un sapere “situato” nel reale, nel quale le conoscenze 
possono essere messe in atto in modo efficace ed efficiente. 
 
Particolare rilevanza assumono gli ambienti ipermediali, che coniugano aspetti verbali, visivi e 
sonori, in una complessità che richiama e stimola la complessità della mente umana. La rete delle 
conoscenze dell’individuo, la quale si struttura e ricombina di continuo, trova negli ambienti 
digitali proposte di apprendimento che richiamano le strutture reticolari, razionali ed emotive, che 
sottostanno ai propri processi cognitivi. Gli strumenti digitali offrono opportunità di controllo del 
proprio apprendimento, di condivisione con altri, di riflessione sulle proprie modalità di 
conoscenza. 
“La tecnologia telematica, quindi, avrebbe in sé le potenzialità per ridefinire il concetto stesso di 
scuola a livello spaziale e temporale, dando corpo ai concetti di policentrismo formativo, scuola 
distribuita, istruzione a distanza, istruzione permanente. Può facilitare la comunicazione e la 
cooperazione tra soggetti distanti e la costituzione di comunità virtuali con alti livelli di 
interazione.” (Varani, 2002) 



 
 

Naturalmente, non ci si deve fermare al livello di sola conoscenza di modelli, ma compito della 
scuola è quello di proporre interazioni, simulazioni, costruzioni personali di modelli, in un’ottica di 
revisione sempre possibile. In definitiva, il docente può e deve “sottolineare la necessità di un 
approccio che vede nella tecnologia una risorsa problematizzante, capace di far emergere nuove 
forme di riflessività critica: una valenza formativa forte delle nuove tecnologie si ha in tutte le 
occasioni in cui esse inducono in qualche modo a riflettere sulle regole sottese, sui criteri interni: 
la conquista di livelli di riflessione più alta, la capacità di vedere i problemi secondo una pluralità di 
ottiche, …” (Varani, 2002)1 
 

2. ASPETTI NORMATIVI dal D.lgs.62/’17 Art. 1  
 

La recente normativa dà precise indicazioni su cosa, come e perché si deve valutare. 
Infatti: 
 
Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

A. La valutazione  
• ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
di istruzione e formazione,  

• ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi; 

• documenta lo sviluppo dell’identità personale; 
• promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze; 
• è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  
• con la personalizzazione dei percorsi;  
• con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;  
• la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza,lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. L'istituzione scolastica 
certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
 
B. Comunicazione alle famiglie 

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti. 
 

C. Progressione degli apprendimenti 
 
       Art. 3*  
       Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria  
       sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado  
                                                             
1 Andrea Varani,  Didattica costruttivista e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: una 
sinergia potente , 2002 
 



 
 

       anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
2. I docenti….. possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi  

eccezionali 
*Tali aspetti, a seguito della situazione attuale, sono stati derogati dal DL 22/2020 e si è in attesa di apposite ordinanze attuative concernenti, in 
generale, tutti gli aspetti afferenti la valutazione della Didattica a Distanza. 

 
3. LE PROVE DI VERIFICA E VALUZIONE 

 
Le prove di verifica e di valutazione hanno in sé aspetti quantitativi (il testing), che identificano e rilevano 
le variabili oggetto di osservazione, aspetti qualitativi, secondo l’approccio costruttivista, che osservano ed 
esplorano, ma non misurano oggettivamente i processi cognitivi, affettivi e relazionali degli allievi e aspetti 
intersoggettivi, che consentono positivamente l’esplicazione di punti di vista, comportamenti e 
atteggiamenti personali. 
 
I docenti devono 

• rendere noti ai loro studenti le finalità didattiche della proposta approntata (oltre ai contenuti 
disciplinari) 

• esplicitare i criteri di valutazione 
• chiarire a priori le caratteristiche della “buona performance”; 
• fornire un feedback chiaro, immediato e descrittivo fondato sui criteri utilizzati; 
• coinvolgere gli studenti in un processo di autovalutazione attraverso la comprensione degli 

errori 
• far emergere il processo mentale attivato attraverso domande opportune e significative; 
• stabilire con l’alunno il punto raggiunto e l’obiettivo di progresso successivo; 
• sostenere la motivazione e l’autostimai contenuti disciplinari, i contesti 

 
4. STRUMENTI  

 
Gli strumenti utilizzati per corrette modalità di verifica e di valutazione cercano di aderire nel 
massimo grado possibile ai requisiti di: 
-validità, per cui gli strumenti utilizzati (es. prove di verifica) devono essere tali da misurare 
effettivamente ciò che intendono misurare (validità di contenuto) e devono essere coerenti con i criteri di 
misurazione adottati (validità di criterio) 
-attendibilità, per cui misura effettivamente la prestazione oggetto di verifica 
-accuratezza, per cui si ricerca la concordanza tra un valore/risultato atteso e i valori/risultati derivanti dalla 
somministrazione delle prove 
-coerenza, rispetto agli obiettivi perseguiti e alle proposte di apprendimento fatte 
 
Concorrono alla formazione della valutazione dei progressi degli alunni: 
-Le prove di verifica non strutturate, semi-strutturate, strutturate 
-strumenti osservativi, quali i protocolli osservativi carta e matita 
-annotazioni a posteriori 
-griglie e check list 
-tabelle e rubriche con indicatori e descrittori di livello (iniziale, base, intermedio e avanzato) 
-modello di certificazione delle competenze. 
  



 
 

 
 

5. TEMPI DELLA VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Tutti i momenti di scuola ancorché a distanza, costituiscono oggetto di valutazione, momenti che 
consentono al docente di ricavare dati, di rilevare evidenze, per continuare nelle sue proposte di lavoro e 
per progettare o riprogettare percorsi di apprendimento. Si possono comunque prevedere delle fasi 
Si effettua infatti una valutazione: 
-iniziale (diagnostica), per delineare il quadro di partenza rispetto alle conoscenze, alle abilità e 
alle competenze.  
Sulla base della valutazione iniziale, in risposta all’analisi dei bisogni di apprendimento del gruppo 
e del singolo, si elabora la progettazione annuale 
-intermedia (in itinere – formativa), per monitorare la progressione degli apprendimenti in 
relazione dei percorsi proposti. 
Si modulano o ridefiniscono le proposte formative e si attivano percorsi per il recupero e il 
potenziamento delle conoscenze e delle abilità. 
-finale (sommativa), per la verifica degli apprendimenti e per fare il punto sulla qualità della 
formazione erogata. 
Tali scansioni temporali non sono in sequenzialità rigida, ma si compenetrano e sono essenziali 
uno all’altro. 

 
6. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
La comunicazione dei tempi di somministrazione e degli esiti delle prove di verifica e dei progressi 
dell’alunno si svolge coerentemente con le funzioni della valutazione.  
La valutazione infatti chiede di: 
-valutare i processi e gli esiti dell’azione formativa e il comportamento coerentemente con le 
competenze chiave e di cittadinanza; 
- descrivere i punti di partenza e la progressione degli apprendimenti, in relazione alle competenze 
chiave e alle competenze di cittadinanza; 
- certificare il livello di acquisizione delle competenze. 
 
Inoltre, i docenti sono tenuti a osservare il principio di trasparenza del proprio operato, anche in 
merito alle verifiche e alla valutazione   
I docenti devono pertanto:  
-comunicare con congruo anticipo alle famiglie il calendario delle prove di verifica intermedie e 
finali 
-registrare l’esito delle prove in tempi brevi dalla a somministrazione delle prove 
-comunicano l’eventuale attivazione di percorsi di recupero, nel caso in cui i dati emersi dalle 
prove diano indicazioni in tal senso. 
 

Gli esiti delle prove di verifica e la valutazione sono espressi in decimi. Va detto tuttavia che il 
voto relativo a prove di verifica NON è equivalente al medesimo voto espresso come risultante 
dalla valutazione formativa, poiché le variabili note e/ o quelle interveniente sono di numero 
maggiore e di maggiore complessità rispetto alle variabili, che sono sottese alla 
somministrazione di prove di testing. 
 



 
 

Gli esiti sommativi e formativi sono comunicati alle famiglie tramite registro elettronico e per 
mezzo di colloqui individuali secondo la scansione calendarizzata dall’Istituto o anche, in caso di 
urgenza, in momenti non previsti dalla suddetta scansione temporale. 
 
Le famiglie possono essere altresì convocate per comunicazioni – colloqui relative alle valutazioni 
al termine di ciascun quadrimestre. 
 
La certificazione delle competenze viene comunicata al termine della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

7. PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La scuola aderisce al paradigma costruttivista e rileva tutti i percorsi di apprendimento degli 
alunni, per valorizzarli e implementarli. 
Secondo questa prospettiva, che supera le concezioni innatiste e di determinismo psichico dei 
concetti di intelligenza, i percorsi scolastici devono essere rimarcati in positivo e sempre sostenuti. 
Pertanto, le eventuali non ammissioni alla classe successiva sono da considerarsi dei casi 
veramente eccezionali ed estremamente documentati. La documentazione fornita è relativa non 
solo e soltanto alla frequenza scolastica, ma soprattutto alle azioni messe in atto dalla scuola, per 
aiutare l’alunno nel suo percorso.  
 

8. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA DAD 
 
“DAD, cioè Didattica a Distanza. L’unica possibile, in questo momento di emergenza, perché la 
scuola non può fermarsi, soprattutto in momenti di difficoltà. La DAD non è un adempimento 
formale, ma è l'insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la scuola continua 
anche fuori dalle mura. Ciò che cambia sono l'organizzazione, i mezzi, i tempi, ma non la sostanza. 
Fare didattica a distanza non significa 
solo inviare compiti da fare a casa; l'apprendimento si fonda sulla relazione educativa e 
l’interazione docente - studente, che va mantenuta e rafforzata per far fronte alla crisi che gli 
studenti stanno attraversando. Si costruisce con occasioni di apprendimento attivo, di produzione 
culturale, di verifica e valutazione secondo nuove modalità di lavoro sincrone e asincrone.” ( tratto 
da: INDIRE- La scuola fuori dalle mura”). 
In questa nuova modalità di fare didattica che la scuola si è trovata a mettere in atto sono cambiati 
i contesti macro (sociali), meso (del quartiere, del paese) e micro (delle famiglie e delle classi), 
nonché gli scenari d’uso degli strumenti digitali. Necessariamente, anche le nostre proposte e le 
nostre modalità di fare scuole si sono adattate e modificate.  
La DAD si esplica attraverso modalità sincrone e asincrone il cui peso temporale e di contenuti 
deve essere calibrato sulla classe e ancor più sul singolo studente; diventano rilevanti la 
individualizzazione e la personalizzazione delle proposte di apprendimento e assume particolare 
significatività lo sperimentare momenti di didattica capovolta, che rende gli allievi protagonisti e 
artefici assoluti del proprio percorso di apprendimento. 
Per rispondere in modo adeguato ai bisogni e alle richieste di apprendimento in tempo di DAD è 
necessario che i docenti sappiano 
-selezionare e organizzare al meglio obiettivi e proposte di apprendimento, per puntare a sugli 
aspetti “irrinunciabili” del curricolo e demandare ad altri periodi scolastici eventuali obiettivi e 
contenuti;  



 
 

-proporre modalità di interazione asincrona e sincrona, che rispondano alle esigenze, ma anche 
alle risorse dei diversi contesti singoli dei nostri alunni 
-proporre situazioni didattiche in grado di sollecitare e mantenere la motivazione alla relazione 
con i compagni e le insegnanti e la motivazione ad apprendere. 
L’insegnamento si scosta dal disciplinare in senso stretto e si orienta verso il pluridisciplinare, che 
anche nei contenuti proposti riconosce la complessità e la estrema variabilità della situazione. 
La valutazione, di conseguenza, poggia su strumenti osservativi, su colloqui di approfondimento, 
di dialoghi continui con gli alunni a cui occorre chiarire quali siano gli aspetti rilevanti del 
percorso didattico che si sta affrontando e sui quali verterà la valutazione, in un’ottica di 
trasparenza e patto formativo. 
In questo scenario, le famiglie costituiscono una risorsa e non un ostacolo per i docenti, i quali 
devono offrire il massimo grado di collaborazione, senza temere ingerenze o valutazioni da parte 
della famiglia. 
  



LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

    SCUOLA SECONDARIA SCUOLA PRIMARIA CORRISPONDENZA DI VOTI 

(in ottica formativa diversa 
dal voto espresso in ottica 
sommativa) 

SAPER
E 

 

Conos
cenze 

- Conos
cenza 
dei 
conte
nuti 
discipl
inari 

 

- 
Capaci
tà 
comun
icativa 

 

 

Acquisizione e 
comprensione 
dei contenuti 

A Conoscenze approfondite e consapevole rielaborazione 
personale dei contenuti disciplinari; capacità di organizzare 
i contenuti collegandoli tra i diversi “saperi”.   

conoscenze significative e rielaborazione 
personale dei contenuti 

10-9 

I Conoscenze sicure dei contenuti e adeguata rielaborazione 
personale; capacità di operare collegamenti tra i “saperi”, 
se guidato. 

conoscenze adeguate e di rielaborazione 
personale 

9 

B Conoscenze basilari/ accettabile rielaborazione dei 
contenuti 

conoscenze basilari 7-8 

D Conoscenze lacunose e frammentarie. conoscenze essenziali 6 

Esposizione dei 
contenuti 

A Sicure capacità espositiva e padronanza dei linguaggi 
specifici.  

significative competenze espositive e 
sicura padronanza dei linguaggi specifici 

10-9 

I soddisfacente proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi 
specifici.  

adeguata capacità espressiva e utilizzo 
dei linguaggi specifici. 

9 

B essenziale capacità espositiva e uso di un linguaggio 
impreciso.  

accettabile capacità espositiva e uso di 
un linguaggio impreciso. 

7-8 

D incerta rielaborazione dei contenuti.  essenziale rielaborazione 6 

       

SAPER 
FARE 

-
Capaci
tà  

Compe
tenze 
specifi
che 
discipli
nari:  

Organizzazione 

Del lavoro e 

Stesura 

Elaborato (per 
valutazione delle 

A Il lavoro didattico è completo ed esauriente in ogni sua 
parte ed è arricchito da un contributo personale 
dell’allievo. 

il lavoro è appropriato e completo 10-9 

I Il lavoro didattico risponde in modo consono a tutte le 
richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie parti.  

il lavoro è consono (soddisfacente) alle 
richieste 

9 



 
 

– 
abilità 

- 
esperi
enze 

 

-
Capaci
tà di 
gestio
ne 

delle 
inform
azioni 

 

- 
Capaci
tà di 
pianifi
care e 
organi
zzare 

 

- 
Capaci
tà di 
Proble
m 
Solving 

singole 
discipline) 

 

 

 

B Il lavoro didattico presenta i soli elementi di base 
occorrenti per sviluppare la consegna.  

il lavoro è accettabile nei suoi elementi 
base 

7-8 

D Il lavoro didattico presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni 
presenti sono collegate tra loro in modo disorganico e 
risultano frammentarie.  

il lavoro è lacunoso e frammentario 6 

Reperire ed 

Organizzare le 

Informazioni 

Acquisite anche 

Superando gli 

Ambiti 

Disciplinari 

(classi terze) 

SPIRITO CRITICO 

A Reperisce e organizza con spirito critico le informazioni.  A 
fronte di un compito seleziona le ipotesi risolutive, le 
applica e ne valuta gli esiti.  

NO PRIMARIA  

 

10-9 

I Reperisce e organizza le informazioni.  A fronte di un 
compito seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne 
valuta gli esiti,in situazioni note. 

9 

B Se opportunamente guidato reperisce e organizza le 
informazioni.  A fronte di un compito seleziona le ipotesi 
risolutive, le applica e ne valuta gli esiti in situazioni note. 

7-8 

D Se guidato reperisce le informazioni e le organizza con 
difficoltà.  

6 

Saper 

Individuare 

Collegamenti 

E relazioni tra 

Le 

Informazioni 

CREATIVITA’ E 

ORIGINALITA’ 

A Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse 
e sa collegarle con quelle pregresse in modo autonomo.   

organizza e sa apportare contributi e 
approfondimenti personali 

10-9 

I Sa confrontare  informazioni date provenienti da fonti 
diverse e sa collegarle con quelle pregresse.  

organizza e sa apportare contributi 
personali 

9 

B Confronta  informazioni date provenienti da fonti diverse 
utilizzandole in schemi già predisposti.  

organizza le conoscenze utilizzando 
schemi già predisposti 

7-8 

D Organizza le informazioni date utilizzando schemi già 
predisposti 

Organizza parzialmente  le informazioni 
date  utilizzando schemi già predisposti 

6 



 
 

(SECO
NDARI
A) 

CLASSI 
QUINT
E? 

 

Inform
azione 
e 
alfabet
izzazio
ne 
nella 
ricerca 
dei 
dati 

Navigare, 

Ricercare e 
filtrare 

Dati, 
informazioni 

E contenuti 

Digitali. 

A L’alunno, sempre in autonomia, applica ricerche per 
ottenere dati e contenuti in ambienti digitali.  

L’alunno individua i dati e contenuti 
digitali.   

10-9 

I L’alunno  organizza le ricerche di dati e contenuti in 
ambienti digitali. 

L’alunno, guidato, individua alcuni  dati 
e contenuti digitali.  

9 

B L’alunno se stimolato individua i dati e contenuti in 
ambienti digitali.  

L’alunno, solo se guidato, individua i dati 
e contenuti digitali  

7-8 

D L’alunno, guidato, individua i dati e contenuti digitali.   L’alunno, anche se guidato, è in 
difficoltà nell’individuare i dati e 
contenuti digitali  

6 

Gestire dati, 

Informazioni e 

Contenuti 
digitali. 

 

A Rielabora le informazioni e i contenuti digitali 
organizzandole in modo originale.   

NO PRIMARIA 10-9 

I Rielabora le informazioni e i contenuti digitali.  9 

B Organizza, se guidato, le informazioni e i contenuti digitali.   7-8 

D Organizza, con difficoltà, alcune informazioni e contenuti 
digitali.  

6 

SAPER 
ESSER
E 

- 
Comp
ortam
enti 

- 
Attegg
iament
i 

- 
Compe
tenze 
trasver
sali 

 

-
capacit
à di 
raggiu
ngere 
un 

Mostrare: 

Perseveranza 

Motivazione  

Fiducia 

 

 

 

A Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento  

Mantiene costanti l’impegno, la 
concentrazione, la partecipazione 
dimostrando motivazione 
all’apprendimento. 

10-9 

I Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e 
adeguata motivazione all’apprendimento.  

Dimostra impegno, concentrazione, 
partecipazione adeguati e motivazione 
all’apprendimento. 

9 

B Dimostra saltuaria costanza nell'impegno e nel mantenere 
la concentrazione. La partecipazione e la motivazione 
risultano adeguate solo in riferimento ad alcune 
tematiche.  

Dimostra saltuaria costanza 
nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. La partecipazione e la 
motivazione risultano adeguate solo in 
riferimento ad alcune tematiche.  

7-8 



 
 

- 
Abilità 
sociali 

obietti
vo 

 

-
adatta
bilità 

 

-spirito 
d’inizia
tiva 

D Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento. 

Deve essere stimolato e sostenuto per 
trovare motivazione all’apprendimento. 

6 

(SECONDARIA) 

autovalutazione 

(riflessione 
metacognitiva) 

 

A E' in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di 
apprendimento e sa valutare i risultati del proprio lavoro.  

NO PRIMARIA 10-9 

I Ricostruisce le tappe del lavoro svolto e le strategie di 
apprendimento: esprime giudizi sui risultati.  

9 

B Ricostruisce le tappe del lavoro svolto ed esprime giudizi 
sugli esiti.   

7-8 

D Con l'aiuto dell'insegnante, ricostruisce le tappe del lavoro 
svolto e ne indica gli esiti. 

6 

- 
Interaz
ione 
con il 
docent
e e con 
i 
compa
gni 

 

EMPA
TIA 

SOLID
ARIET
À 

Chiedere aiuto 
ed 

Offrire aiuto 

A L’alunno è sempre disponibile al confronto, 
spontaneamente chiede aiuto e lo offre. 

L’alunno è sempre disponibile al 
confronto, spontaneamente chiede 
aiuto e lo offre. 

10-9 

I L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, 
spontaneamente offre aiuto e se stimolato lo chiede. 

L’alunno è quasi sempre disponibile al 
confronto, spontaneamente offre aiuto 
e se stimolato lo chiede. 

9 

B L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se 
sollecitato chiede e offre aiuto. 

L’alunno è abbastanza disponibile al 
confronto, se sollecitato chiede e offre 
aiuto. 

7-8 

D L’alunno, anche se sollecitato è poco disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto. 

L’alunno, anche se sollecitato è poco 
disponibile al confronto, a dare e 
ricevere aiuto. 

6 

      

DAD Conos
cenza 
e 

Interesse e 
motivazione 

A Dimostra appropriato spirito critico e concreto spirito di 
iniziativa nella didattica a distanza rivelando disponibilità e 
collaborazione.  

Dimostra  concreto spirito di iniziativa 
nella didattica a distanza rivelando 
disponibilità e collaborazione  

10-9 



 
 

strateg
ie di 
appren
diment
o 

  

I Dimostra adeguato spirito critico e apprezzabile spirito di 
iniziativa nella didattica a distanza rivelando disponibilità e 
collaborazione. 

Dimostra apprezzabile spirito di 
iniziativa nella didattica a distanza 
rivelando disponibilità e collaborazione. 

9 

B Dimostra accettabile spirito critico e di iniziativa nella 
didattica a distanza. 

Dimostra accettabile spirito di iniziativa 
nella didattica a distanza. 

7-8 

D Dimostra basilare spirito critico e di iniziativa nella 
didattica a distanza.  

 

Dimostra basilare spirito di iniziativa 
nella didattica a distanza.  

 

6 

Partecipazione 
attiva e 
interazione 

A Partecipa in modo attivo, responsabile e consapevole alle 
attività di didattica a distanza e nell’interazione con 
strumentalità digitali.   

Partecipa in modo attivo, responsabile e 
consapevole alle attività di didattica a 
distanza e nell’interazione con 
strumentalità digitali.   

10-9 

 I Partecipa in modo attivo ma non del tutto responsabile e 
consapevole alle attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità digitali. 

Partecipa in modo attivo ma non del 
tutto responsabile e consapevole alle 
attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità 
digitali. 

9 

 B Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a 
distanza e nell’interazione con strumentalità digitali. 

Partecipa in modo non regolare alle 
attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità 
digitali. 

7-8 

 D Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a 
distanza e nell’interazione con strumentalità digitali. 

Partecipa in modo non regolare alle 
attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità 
digitali. 

6 

 
 
 
 



 
 

ASSENZA DI DATI O EVIDENZE PER UNA VALUTAZIONE DEL SECONDO PERIODO DI SCUOLA 
Constata la possibilità di accesso alla DAD, a causa dello scarso o nullo riscontro alle proposte di 
lavoro e alle videolezioni, i docenti non hanno elementi (dati o evidenze) per la valutazione del 
secondo periodo di scuola, nonostante le ripetute e documentate sollecitazioni alla famiglia e 
all’alunno.  
Espressione della valutazione con voto numerico corrispondente a : 
• 5 scuola primaria 
• 4 o 5 scuola secondaria di primo grado 

 
 
 
  



 
 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 

 SCUOLA SECONDARIA SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO A L’alunno possiede conoscenze approfondite e consapevole 

rielaborazione personale dei contenuti disciplinari; capacità di 
organizzare i contenuti collegandoli tra i diversi “saperi”.   
Dimostra sicure capacità espositiva e padronanza dei linguaggi 
specifici.  
Il lavoro didattico è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è 
arricchito da un contributo personale dell’allievo. 
L’alunno reperisce e organizza con spirito critico le informazioni.  A 
fronte di un compito seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne 
valuta gli esiti.  
Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse e sa 
collegarle con quelle pregresse in modo autonomo.  
L’alunno, sempre in autonomia, applica ricerche per ottenere dati e 
contenuti in ambienti digitali.  
Rielabora le informazioni e i contenuti digitali organizzandole in modo 
originale.   
Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 
dimostrando elevata motivazione all’apprendimento  
E' in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di 
apprendimento e sa valutare i risultati del proprio lavoro.  
L’alunno è sempre disponibile al confronto, spontaneamente chiede 
aiuto e lo offre. 
 
Per la DAD 
L’alunno dimostra appropriato spirito critico e concreto spirito di 
iniziativa nella didattica a distanza rivelando disponibilità e 
collaborazione.  
Partecipa in modo attivo, responsabile e consapevole alle attività di 
didattica a distanza e nell’interazione con strumentalità digitali.   
 

L’alunno possiede conoscenze significative e rielaborazione personale 
dei contenuti 
Dimostra significative competenze espositive e sicura padronanza dei 
linguaggi specifici 
Il lavoro è appropriato e completo. 
Organizza e sa apportare contributi e approfondimenti personali. 
L’alunno individua i dati e contenuti digitali.   
Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 
dimostrando motivazione all’apprendimento. 
L’alunno è sempre disponibile al confronto, spontaneamente chiede 
aiuto e lo offre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la DAD 
L’alunno dimostra concreto  spirito di iniziativa nella didattica a 
distanza rivelando disponibilità e collaborazione.  
Partecipa in modo attivo, responsabile e consapevole alle attività di 
didattica a distanza e nell’interazione con strumentalità digitali.   
 

LIVELLO I L’alunno possiede conoscenze sicure dei contenuti e adeguata 
rielaborazione personale; capacità di operare collegamenti tra i 
“saperi”, se guidato. 

L’alunno possiede conoscenze adeguate e di rielaborazione personale 
Dimostra adeguata capacità espressiva e utilizzo dei linguaggi 
specifici. 
Il lavoro è consono (soddisfacente) alle richieste 



 
 

Dimostra soddisfacente proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi 
specifici.  
Il lavoro didattico risponde in modo consono a tutte le richieste 
formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie parti.  
L’alunno reperisce e organizza le informazioni.  A fronte di un compito 
seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti,in 
situazioni note. 
Sa confrontare informazioni date provenienti da fonti diverse e sa 
collegarle con quelle pregresse.  
L’alunno organizza le ricerche di dati e contenuti in ambienti digitali. 
Rielabora le informazioni e i contenuti digitali.  
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e adeguata 
motivazione all’apprendimento.  
Ricostruisce le tappe del lavoro svolto e le strategie di 
apprendimento: esprime giudizi sui risultati.  
L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, spontaneamente 
offre aiuto e se stimolato lo chiede. 

Per la DAD 
L’alunno dimostra adeguato spirito critico e apprezzabile spirito di 
iniziativa nella didattica a distanza rivelando disponibilità e 
collaborazione. 
Partecipa in modo attivo ma non del tutto responsabile e 
consapevole alle attività di didattica a distanza e nell’interazione con 
strumentalità digitali. 
 

L’alunno sa organizza informazioni e sa apportare contributi personali 
Se guidato, individua alcuni dati e contenuti digitali.  
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione adeguati e 
motivazione all’apprendimento. 
L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, spontaneamente 
offre aiuto e se stimolato lo chiede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la DAD 
L’alunno dimostra apprezzabile spirito di iniziativa nella didattica a 
distanza rivelando disponibilità e collaborazione. 
Partecipa in modo attivo ma non del tutto responsabile e 
consapevole alle attività di didattica a distanza e nell’interazione con 
strumentalità digitali. 
 

LIVELLO B L’alunno possiede conoscenze basilari e sa compiere una accettabile 
rielaborazione dei contenuti 
essenziale capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.  
Il lavoro didattico presenta i soli elementi di base occorrenti per 
sviluppare la consegna.  
Se opportunamente guidato reperisce e organizza le informazioni.  A 
fronte di un compito seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne 
valuta gli esiti in situazioni note. 
Confronta informazioni date provenienti da fonti diverse utilizzandole 
in schemi già predisposti.  
L’alunno se stimolato individua i dati e contenuti in ambienti digitali.  
Organizza, se guidato, le informazioni e i contenuti digitali.   

L’alunno possiede conoscenze basilari 
Ha una accettabile capacità espositiva e fa uso di un linguaggio 
impreciso. 
Il lavoro è accettabile nei suoi elementi base 
Organizza le conoscenze utilizzando schemi già predisposti 
L’alunno, solo se guidato, individua i dati e contenuti digitali  
Dimostra saltuaria costanza nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. La partecipazione e la motivazione risultano 
adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche.  
L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se sollecitato chiede e 
offre aiuto. 
 
 



 
 

Dimostra saltuaria costanza nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. La partecipazione e la motivazione risultano 
adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche.  
Ricostruisce le tappe del lavoro svolto ed esprime giudizi sugli esiti.   
L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se sollecitato chiede e 
offre aiuto. 
 
Per la DAD 
L’alunno Dimostra accettabile spirito critico e di iniziativa nella 
didattica a distanza. 
Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità digitali. 
 

 
 
 
 
 
 
Per la DAD 
L’alunno dimostra accettabile spirito di iniziativa nella didattica a 
distanza. 
Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità digitali. 
 

LIVELLO D L’alunno possiede conoscenze lacunose e frammentarie. 
Dimostra incerta rielaborazione dei contenuti.  
Il lavoro didattico presenta lacune circa la completezza e la pertinenza 
della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti sono 
collegate tra loro in modo disorganico e risultano frammentarie.  
Se guidato reperisce le informazioni e le organizza con difficoltà.  
Organizza le informazioni date utilizzando schemi già predisposti 
L’alunno, guidato, individua i dati e contenuti digitali.   
Organizza, con difficoltà, alcune informazioni e contenuti digitali.  
Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione 
all’apprendimento. 
Con l'aiuto dell'insegnante, ricostruisce le tappe del lavoro svolto e ne 
indica gli esiti. 
L’alunno, anche se sollecitato è poco disponibile al confronto, a dare 
e ricevere aiuto. 
 
Per la DAD 
L’alunno Dimostra basilare spirito critico e di iniziativa nella didattica 
a distanza.  
Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità digitali. 
 

L’alunno possiede conoscenze e rielaborazione essenziali 
Il lavoro è lacunoso e frammentario 
Organizza parzialmente le informazioni date  utilizzando schemi già 
predisposti 
L’alunno, anche se guidato, è in difficoltà nell’individuare i dati e 
contenuti digitali  
Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione 
all’apprendimento. 
L’alunno, anche se sollecitato è poco disponibile al confronto, a dare 
e ricevere aiuto. 
 
 
 
 
 
 
Per la DAD 
L’alunno dimostra basilare spirito di iniziativa nella didattica a 
distanza.  
Partecipa in modo non regolare alle attività di didattica a distanza e 
nell’interazione con strumentalità digitali. 
 

CASO PARTICOLARE 1 (ALUNNO CON BES): utilizzare un numero diverso di variabili espresse nei 
livelli  


