
Adattamento CRITERI e MODALITA’ di valutazione degli apprendimenti, del 

processo, del comportamento ai sensi dell’ OM 11 del 16 maggio 2020  

DELIBERATO NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 19 MAGGIO (DELIBERA 

N. 55) , integrativo dell’Allegato 6 del Regolamento Dad “Strumenti e modalità 

valutazione”(approvato nelle sedute del CdD del 6 aprile e del CdI dell’8aprile 

.s., prot. N. 1677 del 10 aprile 2020). 

Premessa  

• Il D.lvo 62/2017 prevede nel primo ciclo tre istanze di valutazione: 
❖valutazione degli apprendimenti riferiti alle diverse discipline, espressa con voti in decimi, che rappresentano differenti livelli di 

apprendimento; 

❖valutazione del comportamento, che rende conto dello sviluppo di competenze di cittadinanza, espressa con un giudizio sinteti-

co; 

❖giudizio globale narrativo che rende conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 

Tali espressioni di valutazione si riferiscono alla valutazione sommativa, mentre per registrare gli esiti nelle verifiche periodiche si 

possono usare altri strumenti, i più diversi (giudizi sintetici, giudizi estesi, punteggi, rubriche, annotazioni, ecc).Per rendere traspa-

renti le modalità di lettura degli esiti delle verifiche e i criteri con cui si perviene a formulare le valutazioni intermedie e finali si 

forniscono tali indicazioni.  

IL PASSAGGIO DALLA VALUTAZIONE FORMATIVA ALLA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE : 

• I voti sono accostati a descrizioni che esplicitino i differenti livelli di apprendimento, con riferimento ai Traguardi delle Indicazioni 

per le diverse discipline.( Nelle Indicazioni, infatti, si legge che i Traguardi rappresentano criteri per la valutazione (oltre ad essere 

prescrittivi e vincolanti per le scuole). 

• La valutazione del comportamento ha una griglia con indicatori e descrittori che esplicitano il giudizio sintetico correlate alle 

competenze di cittadinanza. 

• Il giudizio globale ha una griglia di indicatori che esplicitino il suo legame con le competenze in senso stretto, fino alle competenze 

chiave. Il giudizio globale è narrativo è  si trasforma in un profilo personalizzato, a partire da rubriche di riferimento con elementi 

di descrizione componibili. 

• Durante l’anno e anche nell’ultimo periodo di insegnamento/apprendimento a distanza, i docenti avranno raccolto elementi di os-

servazioni diversi ed eterogenei riguardo al progredire degli apprendimenti degli allievi, che sono stati restituiti agli alunni sotto 

forma di feedback, informazioni sui punti forti e deboli, incoraggiamenti al miglioramento e alla riflessione autovalutativa.         

• Le osservazioni sugli apprendimenti e sulla capacità di utilizzarli saranno state registrate in forme diverse: punteggi, giudizi, anno-

tazioni narrative…; tutti elementi tali da poter formulare un profilo dell’allievo da accostare ai criteri generali di formulazione dei 

voti nelle discipline di cui l’Istituto disponeva e che ha aggiornato/integrato in dad.. 

• Le osservazioni più generali, riferite all’impegno, partecipazione, interesse, autoregolazione, capacità di accedere ai materiali, 

ecc. costituiscono elementi per la formulazione del giudizio globale. 

• Le osservazioni specifiche sulla correttezza degli allievi e sulla loro capacità di contribuire al benessere generale, anche sulla 

scorta di informazioni raccolte dalle famiglie, confluiranno nella valutazione del comportamento, secondo i criteri già formulati o 

eventualmente aggiornati. 

La DAD è uno strumento; ciò che va valutato sono gli apprendimenti conseguiti in presenza e in DAD, pertanto gli  indicatori con 

relativi descrittori,  che si riferiscono a dimensioni come precisione, puntualità, correttezza, partecipazione, collaborazione, che so-

no collegate a competenze in senso stretto e quindi appartengono alla valutazione del comportamento e del giudizio globale costitui-

scono elementi osservativi/valutativi assunti in ottica globale.   

La valutazione finale degli apprendimenti,  espressa in decimi, si fonda sui seguenti criteri di valutazione: traguardi delle Indicazio-

ni, prescrittivi riferiti alle rubriche valutative già in uso dalla scuola e indicate nel PTOF; nonché su quanto indicato nel documento 

Allegato al Regolamenta DAD, come integrato dalle rubriche di seguito riportate, che rappresentano descrizioni di ciò che l’alunno 

sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, rispetto alla DaD e ricondotte a voti in decimi, come previsto dalla normativa. La valuta-

zione finale tiene conto dell’intero anno scolastico ,in presenza e in dad non solo del secondo periodo. 
La proposta di attribuzione del voto finale degli apprendimenti disciplinari, che ciascun docente porterà come proposta nello scru-

tinio finale, scaturirà dalla valutazione sommativa intermedia e finale: 

 - del primo quadrimestre; 

- di quella nel periodo in presenza del secondo quadrimestre (fino al 4 marzo); 

- delle valutazioni sommative per il periodo di DaD (almeno 2 per ciascuna disciplina) che riconducono a valutazione in decimi un 

insieme di momenti di verifica, valutazione, osservazioni, annotazioni, commenti, feed back che i docenti hanno in itinere restituito 

agli alunni su Classroom e già registrate su Registro Elettronico come livelli di apprendimento. Sul Registro Elettronico i voti finali 

da inserire per la valutazione intermedia in dad in ogni disciplina saranno la traduzione di più momenti di verifica/valutazione , an-

che utilizzando più tipologie /modalità di prove valutative (esercitazioni , verifiche orali e/o scritti), somministrate sia in modalità 

sincrona che asincrona, come previsto nell’Allegato 6_Regolamento Dad e secondo le griglie di seguito presentate, sui diversi ambi-

ti di insegnamento /apprendimento effettivamente realizzati in Dad.. 



La valutazione  finale dell’anno in corso, infatti, tiene conto delle attività effettivamente svolte, in 

presenza e a distanza, complessivamente considerate;  valorizza il livello di partecipazione e di inte-

razione , in modalità asincrona /sincrona alla DaD ; comprende altresì, anche eventuali percorsi in-

dividualizzati per il recupero e i progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze; pertanto 

tali dimensione del processo formativo contribuiscono alla definizione dei VOTI FINALI.   

Le rubriche utilizzate, come adattamento dei criteri di valutazione in DaD sono costruite come scale 

ordinali per la valutazione sommativa intermedia e finale e non costituiscono scale di misurazione 

per le verifiche. Esse sono costruisce su 6 livelli, indicando nel  livello iniziale : un livello di ap-

prendimento estremamente carente, oggetto , poi in sede di scrutinio finale di opportuna verbalizza-

zione, nonché di individuazione del Piano individualizzato degli apprendimenti. 

Gli indicatori individuano l’oggetto della valutazione, per ogni livello viene fornito un descrittore 

del grado di sviluppo di quell’indicatore osservato e ricondotto a voto in decimi. 

La valutazione , anche quella finale , valorizza la logica formativa, di promuovere e supportare il 

successo formativo dell’alunno, e sollecitarne la competenza autovalutativa, poiché l’ atto del valu-

tare è “dare valore” , è un processo continuo e dinamico.  

La valutazione del comportamento deve altresì, considerare l’intera vita scolastica dell’a.s., pertanto 

ai criteri già previsti per la valutazione del comportamento dal PTOF, si integra la valutazione delle 

competenze di cittadinanza (sociali e civiche, spirito di adattamento, collaborazione, iniziativa, ca-

pacità di problem solving, capacità di pensiero critico e riflessivo, autonomia nel metodo di studio, 

competenze digitali, livello di impegno, responsabilità autonomia) emerse nell’attività in DaD , an-

che considerando l’osservanza della Netiquette, delle norme di buon comportamento degli alunni in 

DaD e il Patto di corresponsabilità educativa in dad, secondo quanto indicato nello Statuto degli 

studenti e delle studentesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA a.s 2020/2021 

1.RUBRICA VALUTATIVA INTEGRATIVA per la valutazione in modalità 

DaD ai fini della valutazione finale degli apprendimenti connessi alle discipline 

che si esprime con una scala numerica , che rende conto dei diversi livelli di ap-

prendimento. 
 

 

INDICA-

TORI  

 

 

Livelli  

INIZIALE ADEGUATO INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8  9 10 

AMBITO PERFORMATIVO (AMBITI E DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO) 

APPRENDI-

MENTI 

 

Possiede co-
noscenze po-
co adeguate 
nelle diverse 

discipline                          

Dimostra di 
saper utiliz-
zare alcuni 
apprendi-

menti disci-
plinari  

Possiede co-
noscenze a-

deguate nelle 
diverse disci-

pline 

Dimostra di 
saper utiliz-
zare gli ap-

prendimenti 
disciplinari di 

base 

Possiede co-
noscenze per-

tinenti nelle 
diverse disci-

pline 

Dimostra di 
saper utiliz-
zare gli ap-

prendimenti 
disciplinari 

Possiede co-
noscenze effi-
caci nelle di-
verse discipli-

ne 

Dimostra di 
saper utiliz-
zare gli ap-

prendimenti 
disciplinari 

con un certo 
livello di au-

tomia 

Possiede co-
noscenze a-
vanzate nelle 
diverse disci-

pline 

Dimostra 
una sicura 

padronanza 
degli ap-

prendimenti 
disciplinari 

Possiede co-
noscenze ap-

profondite 

te nelle diver-
se discipline 

Dimostra 
una padro-
nanza com-

petente degli 
apprendi-

menti disci-
plinari 

EVOLUZIO-

NE NEL 

TEMPO 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
minimi pro-
gressi nelle 

diverse aree 
di svilup-

po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va 

 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 

progressi 
nelle diverse 

aree di 
lup-

po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
progressi di 
livello inter-
medio  nelle 
diverse aree 

di svilup-
po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
significativi 
progressi 

nelle diverse 
aree di 

lup-
po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 

notevoli i 
progressi 

nelle diverse 
aree di 

lup-
po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
ottimi pro-
gressi nelle 

diverse aree 
di svilup-

po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-

va) 



METODO DI 

LAVORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: ap-

propriato al 

contesto; ricer-

ca le informa-

zioni secondo 

attendibilità 

delle fonti, 

completezza e 

coerenza. 

Deve essere 
sollecitato e 
guidato nello 
svolgimento 
di molte at-
tività scola-

stiche  

Richiede un 
supporto 

nello svolgi-
mento di 

molte attivi-
tà scolasti-

che 

Svolge la 
maggior par-
te della atti-
vità scolasti-
che in auto-

nomia 

Svolge La at-
tività scola-
stiche in au-

tonomia 

Dimostra 
piena auto-
nomia ope-
rativa nello 
svolgimento 
delle attività 
scolastiche 

Dimostra 
padronanza 

operativa 
nello svolgi-
mento delle 
attività sco-

lastiche 

2. RUBRICA VALUTATIVA integrativa per la valutazione comportamento e-

spresso con giudizio descrittivo e sintetico , che rende conto dello sviluppo di 

competenze di cittadinanza (e con adattamento in dad) 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   
Dialogo educativo e spirito di iniziativa 

Partecipa in modo assiduo e costruttivo, con interes-

se motivazione e spirito d’iniziativa. Si impegna co-

stantemente nello svolgimento delle attività scola-

stiche anche in modalità a distanza. 

OTTIMO 

Partecipa in modo attivo, con interesse e motivazio-

ne. Si impegna regolarmente nello svolgimento del-

le attività scolastiche anche in modalità a distanza. 

DISTINTO 

Partecipa con interesse e motivazione accettabile. Si 

impegna in modo adeguato nelle attività scolastiche 

anche in modalità a distanza. 

BUONO 

Partecipa con interesse e motivazione sufficiente. Si 

impegna in modo discontinuo alla didattica a distan-

za. 

SUFFICIENTE 

Partecipa con scarsa motivazione e con sostanziale 

disinteresse alle attività; non dimostra impegno du-

rante lo svolgimento delle attività scolastiche a di-

stanza. 

NON SUFFICIENTE 

Autonomia personale 

 

Utilizza un metodo di studio autonomo ed efficace e 

dimostra un’ottima capacità di pianificare i propri 

impegni scolastici anche in situazione di emergenza 

OTTIMO 

Utilizza un metodo di studio autonomo e dimostra 

una buona capacità di pianificare i propri impegni 

scolastici anche in situazione di emergenza 

DISTINTO 

Utilizza un metodo di studio adeguato e dimostra 

una discreta capacità di pianificare i propri impegni 

scolastici anche in situazione di emergenza 

BUONO 

Utilizza un metodo di studio parziale e dimostra su-

perficialità nel pianificare gli impegni anche in si-

tuazioni di emergenza 

SUFFICIENTE 



Utilizza un metodo di studio insufficiente e dimostra 

incapacità nel pianificare i propri impegni anche in 

situazioni di emergenza 

NON SUFFICIENTE 

Rispetto delle regole 

Rispetta in modo pieno, puntuale e consapevole le 

regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in 

modo assiduo e completo alla didattica a distanza. 

OTTIMO 

Rispetta in modo puntuale le regole relative alla di-

dattica a distanza. Partecipa in modo assiduo alla 

didattica a distanza 

DISTINTO 

Rispetta le regole relative alla didattica a distanza. 

Partecipa in modo regolare alla didattica a distanza 

BUONO 

Rispetta in modo incostante le regole relative alla 

didattica a distanza. Partecipa in modo non assiduo 

alla didattica a distanza 

SUFFICIENTE 

Non rispetta le regole relative alla didattica a distan-

za. Non partecipa alla didattica a distanza 
NON SUFFICIENTE 

Relazione con gli altri 

Rispetta in modo accettabile i compagni e gli adulti 

nell’interazione online. Collabora costantemente, in 

modo propositivo e trainante durante l’esperienza 

della didattica a distanza 

OTTIMO 

Rispetta in modo responsabile i compagni e gli adul-

ti nell’interazione online; collabora in modo costan-

te durante l’esperienza della didattica a distanza. 

DISTINTO 

Rispetta in modo corretto i compagni e adulti 

nell’interazione online. Collabora in modo adeguato 

durante l’esperienza della didattica a distanza. 

BUONO 

Non sempre rispetta i compagni e gli adulti 

nell’interazione online ed è poco collaborativo du-

rante l’esperienza della didattica a distanza 

SUFFICIENTE 

Si relaziona in maniera scorretta con i compagni e 

gli adulti nell’interazione online, non collabora du-

rante l’esperienza della didattica a distanza 

NON SUFFICIENTE 

COMPETENZE CITTADINANZA IN DAD 

                   Livello di sviluppo della competenza ricondotta al giudizio sintetico 

Ambito  Non suf-

ficiente 

Sufficien-

te  

Discreto 

 

Buono Distinto Ottimo 

PARTECIPAZIO-

NE: partecipa alle at-

tività sincrone (video-

lezioni, messaggi etc.)  

e asincrone proposte. 

La parteci-
pazione 

alle attività 
scolastiche 
(in presen-
za e a di-
stanza) è 

La parteci-
pazione alle 
attività sco-
lastiche (in 
presenza e 
a distanza) 
è abbastan-

La parteci-
pazione alle 
attività sco-
lastiche (in 

presenza e a 
distanza) è 
regolare e 

La parteci-
pazione 

alle attività 
scolastiche 
(in presen-
za e a di-
stanza) è 

La parteci-
pazione alle 
attività sco-
lastiche (in 

presenza e a 
distanza) è 

sempre atti-

La parteci-
pazione al-
le attività 

scolastiche 
(in presen-
za e a di-
stanza) è 



disconti-
nua e pas-

siva  

za regolare  adeguata. regolare e 
attiva 

va . sempre at-
tiva e pro-

positiva 

COERENZA intesa 

come puntualità nella 

consegna dei materiali 

o dei lavori assegnati 

in modali-

tà sincrona/asincrona 

Gli impe-
gni scola-
stici e le 

consegne 
dei lavori 
in genere 
non sono 
rispettati  

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 

dei lavori 
sono saltu-
riamente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 

dei lavori 
sono gene-
ralmente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e 
le conse-

gne dei la-
vori sono 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 

dei lavori 
sono pun-
tualmente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e 
le conse-

gne dei la-
vori sono 
puntual-
mente ri-
spettati in 

modo 
completo 

DISPONIBILITA’ 

intesa come collabo-

razione alle attività 

proposte, anche inte-

ragendo con docenti 

e/o compagni di clas-

se. 

 

Deve esse-
re solleci-
tato a re-
lazionarsi 
con gli a-
dulti e a 

collabora-
re con i 

compagni 

 

compagni 
Si relaziona 

con gli a-
dulti e col-
labora con 

alcuni 
compagni 

Si relaziona 
in modo a-

deguato con 
gli adulti e 
collabora 
con i com-

pagni 

Si relaziona 
positiva-

mente con 
gli adulti e 
collabora 
con i com-

pagni 

Si relaziona 
positiva-
mente con 
gli adulti e 
collabora 
con i com-
pagni for-
nendo un 
valido con-
tributo al 
lavoro coo-
perativo 

Si relaziona 
positiva-
mente con 
gli adulti e 
collabora 
con i com-
pagni for-
nendo un 
valido e 
propositivo 
contributo 
al lavoro 
cooperati-
vo 

AMBITO SOFT SKILL (COMPETENZE TRASVERSALI) 

COMPE-

TENZE 

DIGITALI: 

 

Utilizza 

con incer-

tezza  le 

piattafor-

me digitali 

e gli stru-

menti tec-

nologici  

 

sa utilizza-

re in modo  

essenziale 

le piatta-

forme di-

gitali e gli 

strumenti 

tecnologici 

 

sa utilizzare 

in modo  

adeguato le 

piattaforme 

digitali e gli 

strumenti 

tecnologici 

 

 

 

sa utilizzare 

in modo  

positivo e le 

piattaforme 

digitali e gli 

strumenti 

tecnologici 

 

sa utilizzare 

in modo  

competente 

le piatta-

forme digi-

tali e gli 

strumenti 

tecnologici, 

sa effettuare 

ricerche in 

rete di mate-

riale e risor-

se utili per 

l’apprendim

ento. 

 

sa utilizzare 

in modo  

competente 

le piatta-

forme digi-

tali e gli 

strumenti 

tecnologici, 

sa effettuare 

con auto-

nomia ri-

cerche in 

rete di ma-

teriale e ri-

sorse utili 

per 

l’apprendim



ento e sa 

valutarne 

l’attendibilit

à e l’utilità 

distinguen-

do con ma-

turità fatti e 

opinioni 

IMPARA-

RE AD IM-

PARARE: 

possiede un 

patrimonio 

di conoscen-

ze e nozioni 

di base ed è 

in grado di 

ricercare 

nuove in-

formazioni. 

Si impegna 

in nuovi ap-

prendimenti 

anche in 

modo auto-

nomo. 

Ricondotto 

al METO-

DO DI LA-

VORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: 

appropriato 

al contesto; 

ricerca le in-

formazioni 

secondo at-

tendibilità 

delle fonti, 

completezza 

e coerenza in 

modo carente 

Ricondotto al 

METODO DI 

LAVORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: ap-

propriato al 

contesto; ri-

cerca le in-

formazioni 

secondo atten-

dibilità delle 

fonti, comple-

tezza e coe-

renza in modo 

essenziale 

Ricondotto al 

METODO DI 

LAVORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: ap-

propriato al 

contesto; ricer-

ca le informa-

zioni secondo 

attendibilità 

delle fonti, 

completezza e 

coerenza in 

modo adeguato 

Ricondotto 

al METO-

DO DI LA-

VORO e 

AUTO-

NOMIA 

OPERATI-

VA: appro-

priato al 

contesto; ri-

cerca le in-

formazioni 

secondo at-

tendibilità 

delle fonti, 

completezza 

e coerenza in 

modo auto-

nomo  

Ricondotto al 

METODO DI 

LAVORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: ap-

propriato al 

contesto; ricer-

ca le informa-

zioni secondo 

attendibilità 

delle fonti, 

completezza e 

coerenza in 

modo efficace 

Ricondotto al 

METODO DI 

LAVORO e 

AUTONO-

MIA OPE-

RATIVA: ap-

propriato al 

contesto; ri-

cerca le in-

formazioni 

secondo at-

tendibilità del-

le fonti, com-

pletezza e coe-

renza appro-

fondito ed ori-

ginale 

COMPE-

TENZA 

PERSO-

NALE, SO-

CIALE E 

SPIRITO 

D’INIZIAT

IVA: è col-

laborativo e 

partecipativo 

sia con i 

compagni sia 

con i docen-

ti; è in grado 

di supportare 

i compagni 

in difficoltà, 

favorendo il 

confronto. 

È poco 

collabora-

tivo e par-

tecipativo 

sia con i 

compagni 

sia con i 

docenti;  

È  collabo-

rativo e 

partecipa-

tivo in 

modo in-

costante 

sia  con i 

compagni 

sia con i 

docenti. 

È collabora-

tivo e parte-

cipativo sia 

con i com-

pagni sia 

con i docen-

ti. 

È molto 

collaborati-

vo e parte-

cipativo sia 

con i com-

pagni sia 

con i do-

cent. 

È molto col-

laborativo e 

partecipati-

vo sia con i 

compagni 

sia con i do-

centi e offre 

il proprio 

contribuio 

alle dimen-

sione socia-

le. 

È sempre 

collaborati-

vo e parte-

cipativo sia 

con i com-

pagni sia 

con i do-

cent.è in 

grado di 

supportare i 

compagni 

in difficoltà, 

favorendo il 

confronto. 

 



2. RUBRICA VALUTATIVA INTEGRATIVA per il GIUDIZIO GLOBALE 

FINALE (descrizione processo e livello globale sviluppo apprendimenti raggiun-

to e formulato in modo analitico) 

Livello  Giudizio descrittivo  

INIZIALE 

 

L’alunno/a ha dimostrato di non aver raggiunto i livelli essenziali di cono-

scenze e di capacità di applicazione delle medesime in contesti diversi; la 

rielaborazione personale è assolutamente limitata, autonomia e impegno 

molto incerti, nonostante sistematiche sollecitazioni e costante supporto 

della scuola, soprattutto nel periodo della DaD. 

 

ADEGUATO:  

 

L’alunno/a ha dimostrato livelli essenziali di conoscenze e modesta capa-

cità di applicazione delle medesime in contesti diversi; la rielaborazione 

personale è limitata, autonomia e impegno incerti, nonostante il supporto 

della scuola. 

INTERMEDIO  

 

L’alunno/a ha dimostrato di avere raggiunto in maniera adeguata (o com-

piuta)
*
gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta (o effica-

ce)* padronanza dei contenuti e capacità critiche e di rielaborazione per-

sonale. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata 

buona con capacità di riflessione sul proprio lavoro. 

AVANZATO 

 

L’alunno/a dimostra di avere raggiunto pienamente (o in maniera eccellen-

te)*gli obiettivi di apprendimento proposti; si riscontra padronanza dei 

contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Duran-

te l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà og-

gettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo, atti-

vando capacità di autovalutazione e riflessione sul proprio lavoro. 

* I quantificatori tra le parentesi si riferiscono al voto in decimi più alto 

I giudizi descrivono un profilo di alunno in uscita, che andrà personalizzato sulla base dell’alunno 

effettivo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  a.s 2020/2021 

1.RUBRICA VALUTATIVA INTEGRATIVA per la valutazione in modalità 

DaD ai fini della valutazione finale degli apprendimenti connessi alle discipline 

che si esprime con una scala numerica , che rende conto dei diversi livelli di ap-

prendimento. 

 
DIMENSIONE 
DELLA VALUTA-

D - Livello Ini-
ziale 

C - Livello 
Base 

B - Livello Intermedio 
 

A - Livello Avanzato 



ZIONE  5  6 7 8 9 10 

AMBITO PERFORMATIVO (AMBITI E DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO) 

METODO DI STU-
DIO E ORGANIZ-
ZAZIONE DI LA-

VORO 

Usa in modo po-
co adeguato i 
dispositivi tecno-
logici; 
 
non utilizza in 
modo adeguato 
le informazioni e 
le risorse messe 
a disposizione 
dal docente o 
rintracciate in 
rete; non opera 
confronto tra 
queste, le cono-
scenze pregres-
se e le opinioni 
degli altri. 

Usa in modo a-
deguato i dispo-
sitivi tecnologici; 
 
utilizza in modo 
adeguato le in-
formazioni e le 
risorse messe a 
disposizione dal 
docente o rin-
tracciate in rete; 
opera in modo 
superficiale il 
confronto tra 
queste, le cono-
scenze pregres-
se e le opinioni 
degli altri. 

Usa in manie-
ra pertinentei 
dispositivi tec-
nologici; 
 
ricerca, inter-
preta, elabora, 
valuta in modo 
adeguato le 
informazioni e 
le risorse 
messe a di-
sposizione dal 
docente o rin-
tracciate in 
rete, confron-
tandole tra 
loro con le co-
noscenze 
pregresse e le 
opinioni degli 
altri. 

Usa in maniera 
pertinentei di-
spositivi tecno-
logici; 
 
ricerca, interpre-
ta, elabora, va-
luta criticamente 
le informazioni e 
le risorse messe 
a disposizione 
dal docente o 
rintracciate in 
rete, confron-
tandole tra loro 
con le cono-
scenze pregres-
se e le opinioni 
degli altri. 

Usa in modo costruttivo i 
dispositivi tecnologici;  
 
ricerca, interpreta, elabora, 
valuta criticamente e in ma-
niera efficacele informazioni 
e le risorse messe a dispo-
sizione dal docente o rin-
tracciate in rete, confron-
tandole tra loro con le pro-
prie conoscenze pregresse 
e le opinioni degli altri. 

APPRENDIMENTI 

 
Possiede cono-
scenze poco 
adeguate nelle 
diverse discipli-
ne                         

Dimostra di 

saper utilizza-

re alcuni ap-

prendimenti 

disciplinari 

Si esprime in 

modo poco 

adeguato sia 

nella comuni-

cazione scrit-

ta sia in quel-

la orale (sin-

crona e asin-

crona) con i 

lignuaggi del-

le vari dsci-

pline 

 

Possiede cono-
scenze adegua-
te nelle diverse 

discipline Di-

mostra di sa-

per utilizzare 

gli apprendi-

menti disci-

plinari di base 

 

Si esprime in 

modo adegua-

to, sia nella 

comunicazio-

ne scritta sia 

in quella ora-

le (sincrona e 

asincrona) nei 

linguaggi del-

le diverse di-

scipline 

Possiede co-
noscenze per-
tinentinelle 
diverse disci-

pline Dimo-

stra di saper 

utilizzare 

gli appren-

dimenti di-

sciplinari 

Si esprime 

in modo 

pertinente 

sia nella 

comunica-

zione scritta 

sia in quella 

orale (sin-

crona e a-

sincro-

na)nei lin-

guaggi del-

le diverse 

discipline 

 

Possiede cono-
scenze efficaci 
nelle diverse 
discipline 

Dimostra una 

sicura padro-

nanza degli 

apprendi-

menti disci-

plinari Si e-

sprime in 

modo effica-

ce sia nella 

comunica-

zione scritta 

sia in quella 

orale (sin-

crona e asin-

crona) 

 

 

Possiede conoscenze a-
vanzate e approfondite nel-

le diverse discipline Di-

mostra una padronanza 

competente degli ap-

prendimenti disciplina-

ri Si esprime in modo 

chiaro, logico e lineare 

sia nella comunicazio-

ne scritta sia in quella 

orale (sincrona e asin-

crona) 

EVOLUZIONE NEL 
TEMPO  

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
minimi pro-
gressi nelle 
diverse aree 
di svilup-
po(culturale, 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
progressi nel-
le diverse a-
ree di svilup-
po(culturale, 
relazionale e 

Nel periodo 
considerato 
ha mostra-
to progressi 
di livello in-
termedio  
nelle diver-
se aree di 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
notevoli i 
progressi 
nelle diverse 
aree di 
lup-

 Nel periodo conside-
rato ha mostrato otti-
mi progressi nelle di-
verse aree di sviluppo 
(culturale, relazionale 
e socioemotiva) 



relazionale e 
socioemotiva 

socioemoti-
va) 

svilup-
po(cultural
e, relazio-
nale e so-
cioemotiva) 

po(culturale, 
relazionale e 
socioemoti-
va) 

 

2. RUBRICA VALUTATIVA integrativa per la valutazione comportamento e-

spresso con giudizio descrittivo e sintetico , che rende conto dello sviluppo di 

competenze di cittadinanza (in particolare sociali e civiche) 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA   
Dialogo educativo e spirito di iniziativa 

Autonomia personale 

Rispetto delle regole 
Relazione con gli altri 

O 
OTTIMO 

 

Partecipa in modo assiduo e costruttivo, con grande interesse motivazione e spirito d’iniziativa. Si impegna 
costantemente nello svolgimento delle attività scolastiche anche in modalità a distanza. 

Utilizza un metodo di studio autonomo ed efficace e dimostra un’ottima capacità di pianificare i propri impe-
gni scolastici anche in situazione di emergenza 

Rispetta in modo pieno, puntuale e consapevole le regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in 
modo assiduo e completo alla didattica a distanza. 

Rispetta in modo accettabile i compagni e gli adulti nell’interazione online. Collabora costantemente, in mo-
do propositivo e trainante durante l’esperienza della didattica a distanza 

 

D 
DISTINTO 

 

Partecipa in modo attivo, con interesse e motivazione. Si impegna regolarmente nello svolgimento delle 
attività scolastiche anche in modalità a distanza. 

Utilizza un metodo di studio autonomo e dimostra una notevole capacità di pianificare i propri impegni sco-
lastici anche in situazione di emergenza. 

Rispetta in modo puntuale le regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in modo alla didattica a di-
stanza. 

Rispetta in modo responsabile i compagni e gli adulti nell’interazione online; collabora in modo costante du-
rante l’esperienza della didattica a distanza. 

 

B 
BUONO 

 

Partecipa con interesse e motivazione accettabile. Si impegna in modo adeguato nelle attività scolastiche 
anche in modalità a distanza. 

Utilizza un metodo di studio adeguato e dimostra una buona capacità di pianificare i propri impegni scola-
stici anche in situazione di emergenza. 

Rispetta le regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in modo regolare alla didattica a distanza. 

Rispetta in modo corretto i compagni e adulti nell’interazione online. Collabora in modo adeguato durante 
l’esperienza della didattica a distanza. 

 

 

DS 
DISCRETO 

 

Partecipa con interesse e motivazione accettabile. 

Si impegna in modo non sempre adeguato nelle attività scolastiche anche in modalità a distanza. 

Utilizza un metodo di studio accettabile e dimostra una discreta capacità di pianificare i propri impegni sco-
lastici anche in situazione di emergenza. 

Rispetta quasi sempre le regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in modo non sempre regolare 
alla didattica a distanza. 



 

COMPETENZE CITTADINANZA IN DAD 

                   Livello di sviluppo della competenza ricondotta al giudizio sintetico 

Ambito  Non sufficiente Sufficiente  Discreto 

 

Buono Distinto Ottimo 

 

FREQUEN-
ZA 

L’alunno/a frequenta 
in modo discontinuo 
le attività sincrone e 
asincrone. 

L’alunno/a fre-
quenta in ma-
niera adeguata 
le attività sin-
crone e asin-
crone. 

L’alunno/a 
frequenta in 
modo discre-
to e autono-
mo le attività 
sincrone e 
asincrone. 
 

L’alunno/a fre-
quenta in mo-
do costante ed 
efficace le atti-
vità sincrone e 
asincrone. 

L’alunno/a fre-
quenta in ma-
niera assidua 
le attività sin-
crone e asin-
crone. 

L’alunno/a frequen-
ta in maniera eccel-
lente le attività sin-
crone e asincrone. 

PARTECI-
PAZIONE 

Partecipa in modo 
discontinuo alle attivi-
tà sincrone e asincro-
ne; 
 
non rispetta mai  il 
turno di parola che è 
concesso dal docen-
te. 

Partecipa in 
maniera ade-
guata alle atti-
vità sincrone e 
asincrone; 
rispetta a volte 
il turno di paro-
la che è con-
cesso dal do-
cente. 

Partecipa in 
modo discre-
to e autono-
mo alle atti-
vità sincrone 
e asincrone; 
rispetta 
spesso il 
turno di pa-
rola che è 
concesso dal 
docente. 

Partecipa in 
modo costante 
ed efficace alle 
attività sincro-
ne e asincro-
ne; 
 
rispetta spes-
so il turno di 
parola che è 
concesso dal 
docente. 
 

Partecipa in maniera assidua alle atti-
vità sincrone e asincrone; 
 
rispetta sempre il turno di parola che 
è concesso dal docente. 

PUNTUALI-
TÀ 

Non sempre è puntu-
ale nella partecipa-
zione. 

Talvolta non è 
puntuale nel 
rispettare i 
tempi delle 
consegne. 

È quasi 
sempre pun-
tualenelle 
consegne. 

È puntualenel-
le consegne. 

È sempre puntuale nelle consegne. 

IMPEGNO 

Si impegna in modo 
discontinuo nelle atti-
vità sincrone e asin-
crone proposte. 

Si impegna in 
modo adegua-
to nelle attività 
sincrone e a-
sincrone pro-
poste. 

Si impegna 
in modo di-
screto e au-
tonomo nelle 
attività sin-
crone e a-

Si impegna in 
modo costante 
ed efficace 
nelle attività 
sincrone e a-
sincrone pro-

Si impegna in 
modo assiduo-
nelle attività sin-
crone e asincro-
ne proposte. 

Si impegna in 
modo eccellente 
nelle attività sin-
crone e asincrone 
proposte. 

Rispetta i compagni e adulti nell’interazione online. Collabora, se sollecitato, in modo adeguato durante 
l’esperienza della didattica a distanza. 

 

S 
SUFFICIENTE 

 

Partecipa con interesse e motivazione sufficiente. Si impegna in modo discontinuo alla didattica a distanza. 

Utilizza un metodo di studio parziale e dimostra superficialità nel pianificare gli impegni anche in situazioni 
di emergenza. 

Rispetta in modo incostante le regole relative alla didattica a distanza. Partecipa in modo non assiduo alla 
didattica a distanza. 

Non sempre rispetta i compagni e gli adulti nell’interazione online ed è poco collaborativo durante 
l’esperienza della didattica a distanza 

 

NS 
NON SUFFICIENTE 

 

Partecipa con scarsa motivazione e con sostanziale disinteresse alle attività; non dimostra impegno duran-
te lo svolgimento delle attività scolastiche a distanza. 

Utilizza un metodo di studio insufficiente e dimostra incapacità nel pianificare i propri impegni anche in si-
tuazioni di emergenza. 

Non rispetta le regole relative alla didattica a distanza. Non partecipa alla didattica a distanza. 

Si relaziona in maniera scorretta con i compagni e gli adulti nell’interazione online, non collabora durante 
l’esperienza della didattica a distanza 



sincrone 
proposte. 

poste. 

 

 

 

AMBITO SOFT SKILL (COMPETENZE TRASVERSALI) 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Non riesce a uti-
lizzare in modo 
positivo e co-
stante le con-
nessioni e le 
piattaforme digi-
tali, stenta a va-
lutarne 
l’attendibilità e 
l’utilità mostran-
do un grado di 
autonomia poco 
adeguato 

Utilizza in modo 
adeguato ma 
non sempre co-
stante le con-
nessioni e le 
piattaforme digi-
tali, valutando e 
distinguendo in 
modo incerto 
fatti e opinioni,  
ed evidenziando  
un sufficiente un 
grado di auto-
nomia  

Sa utilizzare in 
modo perti-
nente e co-
stante le con-
nessioni e le 
piattaforme 
digitali, sa va-
lutarne 
l’attendibilità e 
l’utilità, evi-
denziando un 
discreto grado 
di autonomia  

Sa utilizzare in 
modo pertinente 
e costante le 
connessioni e le 
piattaforme digi-
tali, sa valutarne 
l’attendibilità e 
l’utilità, eviden-
ziando un buon 
grado di auto-
nomia 

Sa utilizzare in modo positi-
vo e costante le connessio-
ni e le piattaforme digitali, 
sa valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo con 
maturità fatti e opinioni, in 
relazione al grado di auto-
nomia connesso con l’età 

IMPARARE AD 
IMPARARE: 

 

Possiede un pa-
trimonio di co-
noscenze e no-
zioni di base po-
co adeguato, 
evidenzia diffi-
coltà nella ricer-
ca di nuove in-
formazioni. Si 
impegna in nuo-
vi apprendimenti 
solo se guidato  
Sa autovalutare 
le proprie 
prestazioni se 
guidato. 
 
Si dimostra poco 
consapevole dei 
propri punti di 
forza e di debo-
lezza 

 

Possiede un pa-
trimonio di sem-
plici conoscenze 
e nozioni di ba-
se, è in grado di 
ricercare nuove 
informazioni con 
una certa auto-
nomia.  Si impe-
gna in nuovi ap-
prendimenti in 
modo non sem-
pre autonomo ed 
evidenziando 
qualche incer-
tezza  
Sa generalmen-
te autovalutare 
le proprie pre-
stazioni. 

 
Si dimostra con-
sapevole dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza se 
guidato. 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di ba-
se pertinenti 
ed è in grado 
di ricercare 
nuove infor-
mazioni. Si 
impegna in 
nuovi appren-
dimenti in mo-
do abbastan-
za autonomo. 
Sa general-
mente autova-
lutarele pro-
prie presta-
zioni. 
 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base 
pertinenti e ap-
propriate   ed è 
in grado di ri-
cercare nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuo-
vi apprendimenti 
in modo auto-
nomo. 
 
Sa autovalutare 
le proprie pre-
stazioni. 
 
E’ generalmente 
consapevole 
dei propri punti 
di forza e di 
debolezza. 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni ap-
profondite ed è in grado di 
ricercare con sicurezza 
nuove informazioni. Si im-
pegna in nuovi apprendi-
menti con interesse e  in 
modo autonomo. 
Sa autovalutare le proprie 
prestazioni in modo affida-
bile e 
sicuro. 
 
Ha acquisito una sicura 
consapevolezza dei propri 
punti di 
forza e di debolezza. 

COMPETENZA 
personale, socia-

le, spirito 
d’iniziativaINTERA

ZIONE 

E’ poco collabo-
rativo e parteci-
pativo sia con i 
compagni sia 
con i docenti; 
non è in grado di 
supportare i 
compagni in dif-
ficoltà 
Assume rara-
mente 
l’iniziativa e ra-
ramente 
formula proposte 
al gruppo. 

Se sollecitato si 
mostra collabo-
rativo e parteci-
pativo sia con i 
compagni sia 
con i docenti; è 
poco disponibile 
a supportare i 
compagni in dif-
ficoltà,  
Sa generalmen-
te assumere 
l’iniziativa, talvol-
ta può avere 
bisogno di esse-

E’ quasi sem-
pre collabora-
tivo e parteci-
pativo sia con 
i compagni sia 
con i docenti; 
se guidato, è 
in grado di 
supportare i 
compagni in 
difficoltà,  
E’ general-
mente in gra-
do di 
formulare pro-

E’ collaborativo 
e partecipativo 
sia con i com-
pagni sia con i 
docenti; è in 
grado di suppor-
tare i compagni 
in difficoltà, fa-
vorendo il con-
fronto. 
 
E’ in grado di 
formulare pro-
poste sensate 
ed 

E’ sempre collaborativo e 
partecipativo sia con i com-
pagni sia con i docenti; è in 
grado di supportare con si-
curezza i compagni in diffi-
coltà, favorendo il confron-
to. 
Assume spontaneamente 
l’iniziativa, formula proposte 
innovative e utili al lavoro. 



 re stimolato. poste sensate 
ed 
utili al lavoro. 

 
 
 

utili al lavoro. 

 

3. RUBRICA VALUTATIVA INTEGRATIVA per il GIUDIZIO GLOBALE 

FINALE (descrizione processo e livello globale sviluppo apprendimenti raggiun-

to e formulato in modo analitico) 

INIZIALE 

 

L’alunno/a ha dimostrato di non aver raggiunto i livelli essenziali di cono-

scenze e di capacità di applicazione delle medesime in contesti diversi; la 

rielaborazione personale è assolutamente limitata, autonomia e impegno 

molto incerti, nonostante sistematiche sollecitazioni e costante supporto 

della scuola, soprattutto nel periodo della DaD. 

 

ADEGUATO:  

 

L’alunno/a ha dimostrato livelli essenziali di conoscenze e modesta capa-

cità di applicazione delle medesime in contesti diversi; la rielaborazione 

personale è limitata, autonomia e impegno incerti, nonostante il supporto 

della scuola. 

INTERMEDIO  

 

L’alunno/a ha dimostrato di avere raggiunto in maniera adeguata (o com-

piuta)
*
gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta (o effica-

ce)* padronanza dei contenuti e capacità critiche e di rielaborazione per-

sonale. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata 

buona con capacità di riflessione sul proprio lavoro. 

AVANZATO 

 

L’alunno/a dimostra di avere raggiunto pienamente (o in maniera  eccel-

lente)*gli obiettivi di apprendimento proposti; si riscontra padronanza dei 

contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Duran-

te l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà og-

gettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo, atti-

vando capacità di autovalutazione e riflessione sul proprio lavoro. 

* I quantificatori tra le parentesi si riferiscono al voto in decimi più alto 

I giudizi descrivono un profilo di alunno in uscita, che andrà personalizzato sulla base dell’alunno 

effettivo. 

 

 

 

 



VALUTAZIONE ALUNNI BES SEGUE QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 5 Om 11 del 16-05-2020 

Alunni DVA la valutazione procede sulla base del PEI, come adattato per la rimodulazione 

dell’attività effettivamente svolta in dad. 

Alunni DSA la valutazione è coerente con il PdP  

Alunni BES non certificati con PdP la valutazione è coerente con il PdP .                                                  

A tal fine i docenti specializzati, i docenti e i consigli di classe procedono adattando la valutazione alle 

indicazioni previste dall’OM 

 


