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VALUTAZIONE  SULLA  DIDATTICA A DISTANZA  
 

Griglia di valutazione  
 

Come deliberato nella seduta del Collegio dei docenti unitario del 20 maggio 2020,  in osservanza dell’art.2 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale del 
16/05/2020, di seguito, viene allegata la griglia di valutazione della didattica a distanza che dovrà essere inserita nel PTOF ad integrazione pro tempore dei 
criteri di valutazione relativa alla didattica in presenza.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali del percorso formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di conoscenza 
del proprio status e dunque funzionale a “calibrare il tiro” sulle attività da svolgere da parte dei docenti e sull’impegno da profondere da parte dell’alunno, senza 
per questo essere mai un giudizio di valore sulla persona. La valutazione degli alunni svolge una funzione eminentemente educativa. Essa, pertanto, si caratterizza 
come un processo continuo che accompagna l’azione didattica al fine di favorire sia il rispetto del diritto oggettivo all’istruzione, di cui sono titolari tutti gli 
individui- alunni sia il rispetto del diritto soggettivo alla crescita personale di cui è titolare ciascun alunno-persona. 
Nonostante l'emergenza epidemiologia da Covid19 che ha costretto alla sospensione delle attività didattiche l’istituto comprensivo “IC Lanza -Milani di Cassano 
Ionio” ha attivato iniziative di didattica a distanza in tutti gli ordini di scuola attraverso il registro elettronico Spaggiari, la piattaforma G-Suite, le video lezioni, le 
e-mail, i contatti telefonici con i rappresentanti di classe dei genitori ecc.  
Gli alunni ognuno con i propri tempi, spesso dettati anche dalla mancanza di strumenti informatici e collegamenti telematici, hanno cominciato gradualmente ad 
interagire con gli insegnanti nella visualizzazione di materiali didattici, nella consegna di compiti, nella verifica delle correzioni, nella richiesta di spiegazioni e 



partecipazione a videolezioni. La partecipazione degli studenti è andata via via aumentando fino a raggiungere complessivamente in quasi tutte le classi buoni 
livelli sia sulle piattaforme che in videoconferenza.  
In questa fase, la valutazione degli apprendimenti, come previsto dalla normativa vigente è affidata alla professionalità dei docenti e viene effettuata attraverso 
criteri simili a quelli utilizzati nella normale attività didattica in classe, ai quali tuttavia è necessario aggiungere quelli della DAD.  
Dunque restano validi i criteri di valutazione relativi alle singole discipline deliberati dal Collegio dei Docenti e presenti nel PTOF, tuttavia considerata la particolare 
situazione e l’utilizzo di nuove metodologie e strumenti che sono peculiari della didattica a distanza si ritiene necessario elaborare nuovi criteri di valutazione che 
andranno ad integrare quelli già esistenti. 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA/SECONDANDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI DAD INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE 
Voto 5 

LIVELLO 
BASE 

Voto 6 

LIVELLO                       
INTEMEDIO 
Voto 7/8 

LIVELLO  
AVANZATO 

Voto 9/10 

PARTECIPAZIONE 
(Frequenza dell’alunno alla 

DAD) 

-Accesso alla piattaforma per la 
didattica a distanza G-Suite e altro. 

Assente/scarsa sufficiente regolare assidua 

-Interazione con i docenti (richiesta di     
spiegazioni, segnalazioni di difficoltà, 
condivisione di commenti pertinenti) 

Assente/scarsa sufficiente regolare assidua 

-Presenza e partecipazione alle 
videolezioni con interventi adeguati e 
pertinenti 

Assente/scarsa sufficiente regolare assidua 

IMPEGNO 
(Impegno  nell’elaborazione e 
nella restituzione  delle 
consegne) 

-Consegna puntuale dei compiti assegnati 
 

Non rispetta le 
consegne 

Non sempre 
puntuale 

regolare assiduo 

-Svolgimento completo dei   compiti. 
 

Incompleto/sup
erficiale 

essenziale adeguato approfondito 

-Aderenza dei compiti alle consegne scarsa parziale discreta completa 

COMPORTAMENTO NELLA DAD 

CRITERI DAD INDICATORI Voti 
6 7/8 9 10 

COMPORTAMENTO IN 
VIDEO LEZIONE 

- Puntualità e regolarità Sufficiente  Buona Distinta  Ottima  

 - Interazioni  interpersonali positive e 
costruttive. 

Sufficienti Buone Distinte  Ottime 

 



 
Nell’attribuzione dei voti si prediligerà la valutazione formativa con la quale il docente prenderà in considerazione non solo il risultato raggiunto ma l’intero 
percorso formativo dell’alunno, sia in presenza che a distanza, oltre che tutte le variabili legate a : - situazioni culturali e socio-economici che limitano o 
impediscono l’accesso degli alunni agli strumenti telematici; - misure dispensative, compensative e valutazione prevista nei PDP per gli alunni con DSA/BES - 
singole situazioni degli alunni per i quali è stato elaborato un PEI Infine per la riuscita del processo di apprendimento e valutazione della didattica a distanza è 
necessaria la partecipazione attiva degli studenti e delle loro famiglie. 
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