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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Didattica a Distanza 

Prot. 1158/2020 del 06 aprile 2020 

In questo particolare momento, i docenti dell’I.C. Don Diana privilegeranno la valutazione formativa, con 
processi di feedback da parte del docente+ autovalutazione dello studente. 

Fondamentale sarà monitorare, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere come si evince dagli 
indicatori condivisi. 

Fondamentale sarà portare avanti, riagganciandola al Curricolo verticale della scuola per competenze, la 
valutazione delle competenze e in particolare:  

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Si terranno presenti le difficoltà oggettive, da quelle pratiche e organizzative a quelle emotive che vivono 

studenti e famiglie.  

Nel giudizio finale, si terrà conto di tutta una serie di fattori che riguardano l’interesse dello studente per 

la materia, rapportandolo alla difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione. 

La coerenza dei comportamenti valutativi dei docenti, che ben conoscono le situazioni particolari dei propri 

studenti, sarà tesa alla  valorizzazione degli elementi positivi.  

Vanno valorizzati ad esempio, in tutte le forme e con convinzione, la disponibilità dello studente nelle 

attività di didattica a distanza, la partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando in successione il 

processo di apprendimento e dando, costantemente, l’opportuno feedback. 
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Vanno valorizzati e consolidati gli elementi positivi, gli apporti originali, le rette pratiche degli studenti. 

La valutazione darà un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di 

difficoltà in cui lo studente si trova ad operare da casa. 

Sul registro va riportato solo il giudizio. 

  



Scuola Primaria 

TABELLA VALUTAZIONE COLLOQUI IN MODALITÀ SINCRONA 

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI  

GIUDIZIO CORRISPONDENZA 
DEI LIVELLI DI 
COMPETENZE  

10  

L’alunno, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con molta facilità, denotando un’approfondita conoscenza 
degli argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni con 
chiarezza, utilizzando un lessico ampio e pertinente ed 
evidenziando un’ottima padronanza dei contenuti. 

AVANZATO  

9  

Durante il colloquio in modalità sincrona, l’alunno/a ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo sul 
tema/argomento proposto, orientandosi con facilità e 
mostrando una completa conoscenza degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni con  chiarezza, 
utilizzando un lessico appropriato ed evidenziando 
un’ottima padronanza dei contenuti. 

8  

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
buona. L’alunno/a si è orientato/a abbastanza facilmente, 
mostrando ampia conoscenza degli argomenti trattati. Ha 
espresso le proprie acquisizioni in maniera chiara e corretta, 
utilizzando un lessico  adeguato ed evidenziando una efficace 
padronanza dei contenuti e buone capacità  di rielaborazione 
personale.  

INTERMEDIO  

7  Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
più che sufficiente. L’alunno/a si è discretamente 
orientato/a, mostrando buona conoscenza degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in maniera chiara 
e abbastanza corretta, utilizzando un lessico adeguato ed 
evidenziando una discreta padronanza dei contenuti . 

6  

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
quasi sempre passiva. L’alunno/a si è sufficientemente 
orientato/a, mostrando adeguata conoscenza degli 
argomenti trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in 
maniera abbastanza chiara, utilizzando un lessico adeguato 
ed evidenziando sufficiente  padronanza dei contenuti. 

BASE  

5  

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto non è 
stata adeguata. L’alunno/a si è orientato/a con difficoltà, 
una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in maniera 
incerta, utilizzando un lessico stentato/improprio ed 
evidenziando  una padronanza dei contenuti insufficiente. 

BASSO  



 

TABELLA VALUTAZIONE TEST (PROVE SCRITTE) 

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

PUNTEGGIO 
PERCENTUALE 

 

GIUDIZIO 

 

CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI  COMPETENZE 

10  95 - 100 %  

Conoscenze e abilità sicure e 
approfondite. 

Obiettivi pienamente raggiunti. 

 

 

AVANZATO 

9  85 - 94 %  

Conoscenze e abilità esaurienti. 

Obiettivi raggiunti in modo 
soddisfacente. 

8  75 - 84 %  

Conoscenze e abilità positive. 

Obiettivi raggiunti 
compiutamente. 

 

 

INTERMEDIO 

7  65 - 74 %  

Conoscenze e abilità buone con 
qualche incertezza. 

Obiettivi adeguatamente 
raggiunti. 

6  55 - 64 %  

Conoscenze e abilità 
accettabili, essenziali. 

Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti. 

 

BASE 

5  45 - 54 %  

Conoscenze e abilità imprecise, 
incerte. 

Obiettivi non adeguatamente 
raggiunti. 

 

 

BASSO 

1 punto per ogni risposta corretta. La percentuale si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per 
cento e dividendo per il punteggio totale: 

PUNTEGGIO OTTENUTO X 100 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE 

Corrispondenza 
del giudizio in 
voti decimali 

Giudizio CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI  

COMPETENZE 

10  

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con i 
compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. 
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le 
eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo. È sempre puntuale nel rispetto 
delle scadenze, denotando eccellenti cura, ordine e notevoli 
apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in maniera 
eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di 
rielaborazione personale.  

AVANZATO  

9  

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato le 
eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo.  
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando soddisfacenti 
cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto pienamente 
gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima 
padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di 
rielaborazione personale.  

8  

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con 
i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata 
da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata buona. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando soddisfacenti 
cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera 

compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di 

rielaborazione personale.  

INTERMEDIO  

7  

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata 
da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata più che sufficiente. 
Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
discreti cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno è adeguato e dimostra di aver sostanzialmente 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e 
di rielaborazione personale. 



6  

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata 
da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 
Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le scadenze, 
denotando sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera 
essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficienti 
padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

BASE  

5  

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata 
da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo non è stata adeguata. 
Talvolta necessita di essere richiamato nel rispettare le scadenze, 
eseguendo con poca cura e ordine i compiti svolti. 
L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver raggiunto in 
maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche 
elementari.  

BASSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado  

TABELLA VALUTAZIONE COLLOQUI IN MODALITÀ SINCRONA 

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI  

GIUDIZIO CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI 
COMPETENZA: 

10  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi con molta facilità, denotando 
un’approfondita conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le 
proprie acquisizioni e riflessioni con sicurezza, utilizzando un lessico 
ampio e pertinente ed evidenziando eccellenti capacità critiche di 
collegamento, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 
capacità di riflessione e di rielaborazione personale.  

AVANZATO  

9  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi con facilità, denotando una 
completa conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le proprie 
acquisizioni e riflessioni con estrema chiarezza, utilizzando un lessico 
appropriato ed evidenziando ottime capacità critiche di 
collegamento, un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità 
di riflessione e di rielaborazione personale.  

8  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi abbastanza facilmente, 
denotando un’ampia conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le 
proprie acquisizioni e riflessioni in maniera chiara e corretta, 
utilizzando un lessico molto adeguato ed evidenziando valide capacità 
critiche di collegamento, una efficace padronanza dei contenuti e 
buone capacità di riflessione e di rielaborazione personale.  

INTERMEDIO  

7  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi discretamente, denotando una 
buona conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le proprie 
acquisizioni e riflessioni in maniera chiara e abbastanza corretta, 
utilizzando un lessico adeguato ed evidenziando buone capacità 
critiche di collegamento, una discreta padronanza dei contenuti e 
sufficienti capacità di riflessione e di rielaborazione personale. 

6  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi con qualche difficoltà, denotando 
un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le proprie 
acquisizioni e riflessioni in maniera abbastanza chiara, utilizzando un 
lessico adeguato ed evidenziando sufficienti capacità critiche di 
collegamento, padronanza dei contenuti e capacità di riflessione e 
rielaborazione personale.   

BASE  

5  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di orientarsi con difficoltà, denotando una 
conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati. Esprime 
le proprie acquisizioni e riflessioni in maniera incerta, utilizzando un 
lessico stentato/improprio ed evidenziando carenti capacità critiche 
di collegamento, una padronanza dei contenuti insufficiente ed 
elementari capacità di riflessione e rielaborazione personale.    

BASSO  



4  

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità sincrona, 
in cui espone sull’elaborato/tema concordato precedentemente con 
l’insegnante, dimostra di non riuscire ad orientarsi, denotando una 
scarsa conoscenza degli argomenti trattati. Esprime le proprie 
acquisizioni e riflessioni in modo (piuttosto) confuso, utilizzando un 
lessico scarso ed evidenziando scarse capacità critiche di 
collegamento, una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse 
capacità di riflessione e rielaborazione personale.    

 

  



 

TABELLA VALUTAZIONE TEST (PROVE SCRITTE) 

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

PUNTEGGIO 
PERCENTUALE 
 

GIUDIZIO 

 
CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI 
COMPETENZE 

10  95 - 100 %  
Conoscenze e abilità sicure e 
approfondite. 
Obiettivi pienamente raggiunti. 

 
 

AVANZATO 

9  85 - 94 %  
Conoscenze e abilità esaurienti. 
Obiettivi raggiunti in modo 
soddisfacente. 

8  75 - 84 %  
Conoscenze e abilità positive. 
Obiettivi raggiunti compiutamente. 

 
 

INTERMEDIO 

7  65 - 74 %  
Conoscenze e abilità buone con 
qualche incertezza. 
Obiettivi adeguatamente raggiunti. 

6  55 - 64 %  
Conoscenze e abilità accettabili, 
essenziali. 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti. 

 
BASE 

5  45 - 54 %  

Conoscenze e abilità imprecise, 
incerte. 
Obiettivi non adeguatamente 
raggiunti. 

 
 

BASSO 

4  0 - 44 %  
Conoscenze e abilità molto lacunose e 
scorrette. 
Obiettivi non raggiunti. 

1 punto per ogni risposta corretta.  

La percentuale si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per cento e dividendo per il punteggio 
totale:   

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰𝑶 𝑶𝑻𝑻𝑬𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑿𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬 
 

 

 

  



 

TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE  

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI  

GIUDIZIO CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI 
COMPETENZE 

10  

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione 
di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato 
brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. È sempre 
puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando eccellenti 
cura, ordine e notevoli apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in maniera 
eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di 
rielaborazione personale.  

 
AVANZATO 
 
 
 
 
 
 

9  

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato 
le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo.  
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai 
compiti svolti. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto 
pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche 
e di rielaborazione personale.  

8  

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione 
di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera 

compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e 

di rielaborazione personale.  

INTERMEDIO  

7  

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione 
di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente. 
Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, 
denotando discreti cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno è adeguato e dimostra di aver sostanzialmente 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 



discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità 
critiche e di rielaborazione personale. 

6  

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi 
sempre passiva. 
Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le 
scadenze, denotando sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera 
essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche.   

BASE 

5  

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata 
adeguata. 
Talvolta necessita di essere richiamato nel rispettare le 
scadenze, eseguendo con poca cura e ordine i compiti svolti. 
L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver raggiunto in 
maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 
critiche elementari.    

BASSO  

4  

L’alunno/a evidenzia una scarsa disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione 
di tutti. Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata 
da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo 
è stata scarsa o assente.  
Non sempre esegue i compiti per casa e denota una scarsa 
puntualità nel rispettare le scadenze. 
L’impegno è molto limitato e dimostra di non aver raggiunto 
gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza 
dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.  

 

 

Il seguente documento è stato elaborato e condiviso da tutti i Dipartimenti della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, dai Responsabili di Dipartimento e dai Coordinatori di Interclasse della Scuola Primaria. 

Esso è parte integrante delle Rimodulazioni delle progettazioni. 

 

 


