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CRITERI DI VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 21/5/20 

 

La valutazione del percorso formativo in Didattica a Distanza (DaD) richiede di aggiornare gli 

strumenti valutativi di cui la scuola si è dotata in questi anni, così da rendere omogenee ed efficaci le 

operazioni di chiusura dell’anno scolastico e da restituire ad alunni e famiglie l’esito di un percorso 

impegnativo, che ha visto ampiamente coinvolti tutti i protagonisti del percorso scolastico dal punto di 

vista educativo, didattico, relazionale e strumentale.  

L’adeguamento delle griglie di valutazione e il relativo utilizzo richiedono però l’assunzione di uno 

sguardo pedagogico complessivo che tenga conto dei seguenti aspetti: 

1. la peculiarità della situazione di emergenza sanitaria e delle diverse implicazioni sulle 

condizioni degli alunni (e in particolare di quelli con BES) e delle loro famiglie; 

2. la consapevolezza che il setting della DaD non corrisponde alla trasposizione in digitale della 

consueta situazione di apprendimento in presenza; 

3. la valorizzazione di una valutazione di tipo formativo, finalizzata a incoraggiare, stimolare e 

rinforzare i comportamenti positivi e i progressi, anche minimi, nonché ad accompagnare gli alunni 

verso percorsi personalizzati di apprendimento; 

4. la necessità di una valutazione integrata (disciplinare e per competenze), tanto importante 

soprattutto in una condizione in cui diviene difficile se non impossibile accertare secondo le consuete 

pratiche didattiche le conoscenze e le abilità acquisite dagli alunni; 

5. la semplificazione delle rubriche valutative che orienta la valutazione del comportamento a 

partire da alcuni indicatori fondamentali e imprescindibili in un contesto di DaD. 

La valutazione in itinere che è stata effettuata nel periodo di DaD si integrerà pertanto con quella del 

periodo di febbraio, antecedente all’emergenza sanitaria, avvalendosi degli strumenti approvati dal 

collegio dei docenti secondo gli aggiustamenti proposti. 

Qualora non ci fossero elementi di evidenza per effettuare una valutazione coerente al percorso 

educativo e didattico del secondo quadrimestre, si terranno in considerazione gli elementi valutativi 

del primo quadrimestre integrandoli con quelli raccolti in DaD. 

La griglia per la valutazione del comportamento prende in considerazione i seguenti indicatori:  

- relazione e comunicazione; 

- gestione delle consegne; 

- partecipazione alle attività. 

Le griglie per la valutazione degli apprendimenti (distinte in valutazione apprendimenti primaria, 

valutazione apprendimenti secondaria e valutazione apprendimenti religione cattolica), pressoché 

invariate, consentono ai docenti di attribuire complessivamente il voto disciplinare in decimi, facendo 

corrispondere agli elementi descrittivi, raccolti e riportati a registro, anche con indicazione “non fa 

media”, il voto finale con cui presentare gli alunni agli scrutini finali. 

 

Il giudizio globale tiene conto di quanto formulato per il primo quadrimestre, integrato con le voci 

relative al secondo periodo dell’anno scolastico:  

- comportamento/partecipazione alle proposte di didattica a distanza; 

- frequenza alle proposte di didattica a distanza; 

- impegno; 

- livello di maturità globale raggiunto (competenze disciplinari e relazionali). 
 



 

 

 

1. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

INDICATORI 

1. Relazione e comunicazione 
2. Gestione delle consegne 
3. Partecipazione alle attività  
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

5-6-7-8-9 2 INDICATORI SU 3 10 3 INDICATORI SU 3 

  

CORRISPONDENZA VOTO NUMERICO/GIUDIZIO  

10 adeguato e maturo 8 abbastanza adeguato 6 spesso inadeguato 

9 adeguato 7 poco adeguato 5 inadeguato 

 
 

INDICATORI VOT

O 
DESCRITTORI 

1. Relazione e 

comunicazione 

 

10 Si relaziona in modo corretto, ben educato e maturo con le persone ed 

utilizza un linguaggio sempre appropriato. 

9 Si relaziona in modo corretto con le persone ed utilizza un linguaggio 

appropriato. 

8 Si relaziona in modo abbastanza corretto con le persone ed in genere 

utilizza un linguaggio appropriato. 

7 Non sempre si relaziona in modo corretto con le persone ed utilizza un 

linguaggio poco appropriato. 

6 Si relaziona in modo poco corretto con le persone e spesso utilizza un 

linguaggio inappropriato. 

5 Si relaziona in modo irrispettoso con le persone ed utilizza un linguaggio 

irriguardoso ed offensivo. 

2. Gestione 
delle consegne 

 

10 Svolge consapevolmente e in totale autonomia i compiti assegnati 

seguendo correttamente le consegne. 

9 Svolge con regolarità i compiti assegnati e segue correttamente le 

consegne. 

8 In genere svolge i compiti assegnati e segue correttamente le consegne. 

7 Non svolge con regolarità i compiti assegnati e non sempre rispetta le 

consegne.  

6 Svolge saltuariamente i compiti assegnati e non è puntuale nelle 

consegne. 

5 Non svolge i compiti assegnati. 

3. Partecipazion
e alle attività  

 

10 Partecipa alle proposte di didattica a distanza in modo pertinente, attivo e 

costruttivo rispettando i turni di parola e fornendo il suo personale 

contributo all'attività. 

9 Partecipa alle proposte di didattica a distanza in modo pertinente, quasi 

sempre attivo e costruttivo rispettando i turni di parola e fornendo spesso 

il suo personale contributo all'attività. 

8 In genere partecipa alle proposte di didattica a distanza in modo 

pertinente.  

7 A volte partecipa alle proposte di didattica a distanza anche se non sempre 

in modo pertinente; non sempre rispetta i turni di parola. 

6 Partecipa poco alle proposte di didattica a distanza, rispetta poco i turni di 

parola, spesso non consente ai compagni di esprimersi liberamente. 

5 Non segue le proposte di didattica a distanza, non rispetta i turni di parola 

interrompendo gli altri, non consentendo ai compagni di esprimersi 

liberamente. 
 



2.  GRIGLIE VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   
Valutazione degli apprendimenti scuola primaria 

CRITERI 
SCALA 

DOCIMOLOGICA 

▪ Scarsa conoscenza dei contenuti. 

▪ Comprensione poco adeguata. 

▪ Applicazione superficiale e saltuaria. 

▪ Inadeguatezza nell’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

▪ Scarsa proprietà dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della disciplina 

▪ Costante necessità di guida nello svolgimento di compiti semplici. 

5 

Livello iniziale 

▪ Conoscenza essenziale dei contenuti. 

▪ Comprensione non sempre adeguata. 

▪ Incertezze nell’applicazione delle conoscenze. 

▪ Scarsa consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

▪ Uso appena accettabile dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della 

disciplina. 

▪ Sporadica necessità di guida nello svolgimento di compiti semplici. 

6 

Livello base 

▪ Conoscenza dei contenuti fondamentali. 

▪ Comprensione degli argomenti quasi sempre adeguata. 

▪ Qualche incertezza nell’applicazione delle conoscenze acquisite. 

▪ Parziale consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

▪ Uso abbastanza adeguato dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della 

disciplina. 

▪ Parziale autonomia nello svolgimento di compiti semplici in situazioni nuove. 

7 

Livello intermedio 

▪ Conoscenza soddisfacente dei contenuti. 

▪ Comprensione degli argomenti proposti. 

▪ Applicazione generalmente corretta delle conoscenze acquisite. 

▪ Discreta consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

▪ Uso corretto dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della disciplina. 

▪ Buona autonomia ed utilizzo di scelte consapevoli nello svolgimento di compiti e 

nella risoluzione di problemi in situazioni nuove. 

8 

Livello intermedio 

▪ Conoscenza dei contenuti approfondita e completa. 

▪ Piena comprensione degli argomenti proposti, capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

▪ Capacità di applicare le conoscenze acquisite in diverse situazioni. 

▪ Uso corretto e appropriato dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della 

disciplina. 

▪ Buona consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

▪ Completa autonomia nello svolgimento di compiti ed utilizzo di scelte consapevoli 

in situazioni nuove, buona capacità di sostenere con pertinenza le proprie idee decidendo per 

sé e se richiesto per gli altri. 

9 

Livello avanzato 

▪ Conoscenza dei contenuti, organica, approfondita e completa con rielaborazione 

personale. 

▪ Piena comprensione degli argomenti proposti, capacità di collegamenti 

interdisciplinari e sviluppo del senso critico. 

▪ Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e nuove. 

▪ Padronanza dei linguaggi specifici, delle tecniche e dei codici della disciplina, 

esposizione chiara e appropriata. 

▪ Ottimo livello di consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie a supporto del proprio lavoro. 

▪ Completa autonomia nello svolgimento di compiti e nella risoluzione di problemi 

complessi in situazioni nuove, ottima capacità di sostenere con pertinenza le proprie idee, 

decidendo per sé e, se richiesto, per gli altri in modo consapevole. 

10 

Livello avanzato 

Attribuzione del voto corrispondente al profilo se si verificano almeno 4 indicatori fra quelli elencati. 

 



 
Valutazione degli apprendimenti scuola secondaria 

CRITERI 
SCALA 

DOCIMOLOGICA 

 Gravi lacune nelle conoscenze dovute ad assenza di impegno. 

 Notevoli difficoltà dovute a gravi carenze applicative. 

 Inadeguato possesso dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della 

disciplina. 

 Inadeguatezza nell’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Continua necessità di guida nello svolgimento di compiti semplici. 

4 

Livello iniziale 

 Parziale conoscenza dei contenuti. 

 Comprensione non sempre adeguata. 

 Applicazione superficiale e saltuaria. 

 Scarsa proprietà dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della disciplina. 

 Scarsa consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Sporadica necessità di guida nello svolgimento di compiti semplici. 

5 

Livello iniziale 

 Conoscenza essenziale dei contenuti. 

 Comprensione degli argomenti di studio quasi sempre adeguata. 

 Qualche incertezza nell’applicazione delle conoscenze acquisite. 

 Uso accettabile dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della disciplina. 

 Sufficiente consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Parziale autonomia nello svolgimento di compiti semplici anche in situazioni nuove. 

6 

Livello base 

 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

 Comprensione adeguata degli argomenti proposti. 

 Corretta applicazione delle conoscenze acquisite. 

 Uso adeguato dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della disciplina. 

 Discreta consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Buona autonomia ed utilizzo di scelte consapevoli nello svolgimento di compiti e 

nella risoluzione di problemi in situazioni nuove. 

7 

Livello intermedio 

 Conoscenza completa dei contenuti con qualche opinione personale. 

 Piena comprensione degli argomenti proposti. 

 Buona capacità di applicare le conoscenze acquisite. 

 Uso corretto e appropriato dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici della 

disciplina. 

 Buona consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Completa autonomia ed utilizzo di scelte consapevoli in situazioni nuove. 

8 

Livello intermedio 

 Conoscenza dei contenuti, organica, approfondita e completa. 

 Piena comprensione degli argomenti proposti e capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

 Ottima capacità di applicare le conoscenze acquisite. 

 Padronanza dei linguaggi specifici, delle tecniche e dei codici della disciplina, 

esposizione chiara e appropriata. 

 Ottima consapevole responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto 

del proprio lavoro. 

 Completa autonomia nello svolgimento di compiti e nella risoluzione di problemi 

complessi in situazioni nuove, buona capacità di sostenere con pertinenza le proprie 

idee decidendo per sé e se richiesto per gli altri in modo consapevole. 

9 

Livello avanzato 



 Conoscenza dei contenuti, organica, approfondita e completa con rielaborazione 

personale. 

 Piena comprensione degli argomenti proposti, capacità di collegamenti 

interdisciplinari e sviluppo del senso critico. 

 Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e nuove. 

 Padronanza dei linguaggi specifici, delle tecniche e dei codici della disciplina, 

esposizione chiara e appropriata. 

 Eccellente consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie a 

supporto del proprio lavoro. 

 Completa autonomia nello svolgimento di compiti e nella risoluzione di problemi 

complessi in situazioni nuove, ottima capacità di sostenere con pertinenza le proprie 

idee decidendo per sé e se richiesto per gli altri in modo consapevole. 

10 

Livello avanzato 

Attribuzione del voto corrispondente al profilo se si verificano almeno 4 indicatori fra quelli elencati. 

  



 

Valutazione degli apprendimenti religione cattolica 

 

INDICATORI GIUDIZIO 

● Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i 

contenuti essenziali della religione cattolica. 

● Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue 

conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. 

● Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. 

● Il dialogo educativo è assente. 

INSUFFICIENTE 

● Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i 

contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in 

modo semplice. 

● Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica.  

● È disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato. 

SUFFICIENTE 

● Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. 

● Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. 

● Dà il proprio contributo durante le attività. 

● Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza. 

● Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. 

● È abbastanza disponibile al confronto e al dialogo. 

BUONO 

● Possiede conoscenze complete ed adeguate sugli argomenti svolti. 

● Sa effettuare diversi collegamenti all’interno della disciplina. 

● Dà il proprio contributo durante le attività in modo propositivo. 

● Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza. 

● Sa organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma. 

● È disponibile al confronto e al dialogo. 

PIÙ CHE BUONO 

● Conosce in modo approfondito gli argomenti sviluppati durante 

l’attività didattica. 

● Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. 

● Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo 

critico personale. 

● È disponibile al confronto e al dialogo. 

DISTINTO 

● Ha un’ottima conoscenza della disciplina. 

● Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse ed impegno lodevoli. 

● È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed 

autonomo. 

● È in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina.  

● È propositivo nel dialogo educativo. 

OTTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. GIUDIZIO GLOBALE 

I docenti utilizzeranno gli indicatori che meglio rispondono alla situazione di ogni singolo alunno.  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

1. Conferma I quadrimestre     

 

Si conferma il giudizio globale del primo 

quadrimestre.  

2. Comportamento/partecipazione 

alle proposte di didattica a 

distanza 

(Si rileva inoltre che) l/L'alunno/a ha partecipato alle 

proposte di didattica a distanza in modo 

a) corretto, responsabile e collaborativo. 

b) corretto e responsabile. 

c) corretto. 

d) poco corretto e poco responsabile. 

3. Frequenza alle proposte di 

didattica a distanza 

a) Ha seguito con assiduità le proposte, 

b) Ha seguito con regolarità le proposte.  

c) Ha seguito abbastanza regolarmente le 

proposte.  

d) Ha seguito in modo discontinuo le proposte.  
e) Ha seguito saltuariamente le proposte.  

4. Impegno L’impegno è stato 

a) costante e proficuo. 

b) costante e adeguato. 

c) abbastanza adeguato. 

d) discontinuo. 

e) limitato. 

 

5. Livello di maturità globale 

raggiunto (competenze 

disciplinari e relazionali)   

Alla fine del percorso didattico si possono registrare 

a) notevoli progressi. 

b) regolari progressi. 

c) alcuni progressi. 

d) pochi progressi. 

e) irrilevanti progressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


