
 

Criteri Valutazione Didattica a distanza a .s. 2019-2020 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 29 Aprile 2020, ha deliberato i seguenti criteri per la 

valutazione della Didattica A Distanza adottata durante l’emergenza sanitaria per Covid-19: 

LIVELLI Base 
 

Intermedio Avanzato 

VOTO 6 
 

7/8 9/10 

VERIFICA DEL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO - 
INTERAZIONE 
ORALE 
(video lezione, 
colloquio, correzione 
esercizi etc.) 

L’interazione è 
accettabile (6). 

L’interazione è 
soddisfacente (7). 
 
 

L’interazione è 
sicura e chiara (9). 
 

  L’interazione è 
appropriata (8). 

L’interazione è 
consapevole e 
personale (10). 

VERIFICA DEL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO - 
PRODUZIONE 
SCRITTA 
(relazioni, ricerche, 
test a crocette e a 
tempo, esercizi, 
compiti di realtà a 
scadenza non 
ravvicinata etc.) 

L’elaborato risulta 
nel complesso 
elementare (6).   
  

L’elaborato risulta 
abbastanza 
corretto (7). 

L’elaborato risulta 
completo (9). 
 
 
 

  L’elaborato risulta 
corretto (8). 

L’elaborato risulta 
completo e 
pienamente 
pertinente (10). 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA' 
PROPOSTE E 
INTERAZIONE CON 
DOCENTI E 
COMPAGNI 

L’alunno/a 
partecipa 
saltuariamente alle 
attività proposte e 
interagisce solo se 
stimolato. 
 
 

L’alunno/a 
partecipa 
regolarmente alle 
attività proposte e 
interagisce in 
maniera nel 
complesso 
adeguata. 

L’alunno/a 
partecipa 
regolarmente alle 
attività proposte e 
interagisce in 
maniera corretta, 
motivata e 
propositiva. 

PUNTUALITA' NELLE 
CONSEGNE 

Consegna 
saltuariamente i 
lavori assegnati. 
 
Consegna in 
ritardo i lavori 
assegnati. 

Consegna con una 
certa puntualità i 
lavori assegnati. 

Consegna 
puntualmente i lavori 
assegnati e si 
mostra disponibile 
nei confronti dei 
compagni in 
difficoltà. 

IMPEGNO E SENSO Si impegna Si impegna Si impegna 



DI RESPONSABILITA' 
NELLE ATTIVITA' 
PROPOSTE 

sufficientemente 
nelle attività 
proposte, 
privilegiando alcuni 
ambiti disciplinari. 

costantemente 
nelle attività 
proposte, 
evidenziando 
senso di 
responsabilità e 
una certa 
autonomia. 

costantemente nelle  
attività proposte, 
evidenziando senso 
di responsabilità, 
autonomia e 
desiderio di 
imparare. 

 

La valutazione finale, in fase di scrutinio, sarà composta dai seguenti elementi:  

a) Valutazione del I quadrimestre (50%); 

b) Valutazione dal 1 Febbraio al 4 Marzo; 

c) Valutazioni formative della DAD; 

d) Valutazioni sommative della DAD. 


