
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Per la valutazione finale degli apprendimenti gli elementi di cui tener conto, in un’ottica di osservazione del 

percorso di didattica a distanza che gli studenti hanno svolto e di valorizzazione di quanto è emerso nelle 

diverse situazioni, sono: 

 

 in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 

o la capacità organizzativa 

o lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 

o il senso di responsabilità e l’impegno 

 

 in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 

o la presenza regolare 

o la partecipazione attiva 

 

 in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 

o la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 

o la correttezza dei contenuti 

 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 

o la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 

o la cura nell’esecuzione 

 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 

o la correttezza 

o la personalizzazione 

 

Per quanto riguarda gli elaborati, laddove sussistano dubbi sull’acquisizione  dei contenuti, lo strumento più 

appropriato per dare allo studente la possibilità di esprimersi con serenità è il colloquio orale, condotto in 

una breve videoconferenza, anche in piccoli gruppi. 

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni potenzialmente 

negative, i docenti terranno conto di tali elementi solo dopo aver contattato gli alunni e aver verificato 

l’insussistenza di eventuali problematiche tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal 

docente. Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali dell'alunno, 

i docenti agevoleranno le modalità alternative di consegna. 

La valutazione finale assegnata risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, delle 

diverse forme di verifica ma anche delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico. 

Tenendo conto di tutte le osservazioni prime elencate la valutazione finale degli apprendimenti sarà 

effettuata utilizzando la seguente griglia di valutazione: 

 

 





INDICATORI OSSERVAZIONE APPRENDIMENTI VALUTAZIONE 

Partecipazione  

Ha seguito tutte le attività proposte, 
partecipando attivamente. Ha svolto 
sempre i compiti assegnati con 
rielaborazioni personali ed originali. 

Sa applicare i contenuti disciplinari 
proposti  a contesti noti e li sa utilizzare, 
con piena autonomia, nello studio di 
nuovi argomenti o nella soluzione di 
problemi. 

10-8 

Esecuzione 
consegne 

Ha sempre risposto alle sollecitazioni 
dell’insegnante, con osservazioni 
meditate, frutto di una 
rielaborazione critica dei contenuti 
oggetto dello studio. 

Partecipazione  

Ha seguito nel complesso tutte le 
attività proposte, partecipando in 
modo diligente con contributi 
generalmente pertinenti. Ha svolto i 
compiti assegnati in modo diligente.   

Discreta padronanza dei contenuti 
disciplinari che sa applicare a contesti 
noti e sa, se guidato, utilizzare con 
autonomia nello studio di nuovi 
argomenti o nella soluzione di problemi. 

7 

Esecuzione 
consegne 

Ha quasi sempre risposto alle 
sollecitazioni dell’insegnante con 
osservazioni personali, frutto di una 
diligente  applicazione allo studio. 

Partecipazione 

Ha seguito non sempre con 
puntualità tutte le attività proposte, 
partecipando con contributi solo 
talvolta pertinenti. Ha svolto i 
compiti assegnati in modo 
sufficiente.   

Sufficiente padronanza dei contenuti 
disciplinari che applica a contesti noti  
semplificati e sa, solo se guidato, 
utilizzare nello studio di nuovi argomenti 
o nella soluzione di problemi. Non pieno 
il grado di autonomia raggiunto. 

6 

Esecuzione 
consegne 

Ha risposto alle sollecitazioni 
dell’insegnante con osservazioni nel 
complesso corrette.  A tratti 
discontinuo nell’applicazione allo 
studio. 

Partecipazione  

Ha seguito in modo discontinuo le 
attività proposte, partecipando 
talvolta in modo selettivo. I suoi 
contributi sono risultati quasi sempre 
occasionali. 

Incerta padronanza dei contenuti 
disciplinari che non applica a contesti 
noti e non sa utilizzare nello studio di 
nuovi argomenti o nella soluzione di 
problemi semplici.  Apporto personale 
non adeguato. 

5-4 

Esecuzione 
consegne 

Ha svolto i compiti assegnati  in 
modo saltuario.  Ha risposto alle 
sollecitazioni dell’insegnante in 
modo incompleto e non adeguato 
all’attività proposta. Risulta saltuaria 
l’applicazione allo studio. 

Partecipazione 
Ha mostrato disinteresse per la 
disciplina. Non ha seguito le attività 
proposte.  

Nessuna o minima padronanza dei 
contenuti disciplinari. 

3-1 

Esecuzione 
consegne 

Non ha svolto i compiti assegnati e 
non  ha risposto alle sollecitazioni 
dell’insegnante.  Risulta 
assolutamente inadeguata 
l’applicazione allo studio. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento ad integrazione sarà utilizzata la seguente griglia: 

 

 



COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Organizzazione nello 
studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi 
e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 
Comunicazione con i 

pari e con il personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Partecipazione alla 
vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità (*assiduità 

nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

Rispetto delle norme 
comportamentali del 

Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6 

Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e 
deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà 
di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. 

≤ 5 

La valutazione attribuita sarà data dalla media (arrotondata) dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore 


