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MODALITA’ DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE in DAD 

(per ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In una situazione delicata e difficile come quella che stiamo vivendo, in cui lo stato di 
necessità ha costretto docenti ed alunni a reinventare una nuova didattica, la DaD, oltre a 
garantire il diritto all’istruzione, è diventata una risorsa per impegnare gli allievi in attività 
coinvolgenti, finalizzata certo al proseguimento dei loro studi, ma, soprattutto, alla funzione 
di sostenerli con la nostra vicinanza e di supportarli con la forza del gruppo ritrovato.  
L’obiettivo è stato in primis la formazione umana e il benessere degli allievi, la formazione 
didattica ne consegue.  Valutare gli apprendimenti in questa nuova modalità è un lavoro 
completamente nuovo e ogni docente ha sperimentato la strada migliore e più consona per 
incrementare nei ragazzi fiducia, autostima, affidamento.  Una valutazione che incoraggi la 
capacità di gestire i personali processi di apprendimento degli allievi e che favorisca 
l’autovalutazione nella prospettiva di una valutazione condivisa. Il nostro obiettivo precipuo, 
in questo frangente, è stato quello di trasformare la Didattica a Distanza in didattica di 
supporto e aiuto.  

In particolare per l’ a.s. 2019-2020, i docenti hanno applicato le griglie di valutazione già 
presenti nel Ptof, per le valutazioni formative, adattando opportunamente la metodologia 
della DaD così da renderla coerente con gli obiettivi e i criteri espressi nelle griglie adottate.  
Ai fini della valutazione sommativa, al termine del quadrimestre si terrà anche conto dei 
seguenti criteri e del rispetto del processo formativo e della situazione personale di ogni 
singolo alunno che concorreranno all’attribuzione del voto finale, proposto dal singolo 
docente. 

Tali criteri saranno presi in considerazione anche per gli alunni Bes e Dsa, nella misura 
consona ai relativi  Pdp e Pei, già redatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
 

Insufficiente 
 

Sufficiente 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Impegno, responsabilità, 
flessibilità  

     

Assiduità nella frequenza degli 
appuntamenti con i docenti   

     

Capacità relazionali di 
collaborazione, cooperazione 
e confronto 

     

Osservanza delle consegne  
- capacità di gestione e 
pianificazione delle attività   
- rispetto dei tempi flessibili di 
consegna  

     

Interazione comunicativa 
adeguata al contesto 
operativo  

     

Autovalutazione      

Qualità e completezza delle 
evidenze: 
- capacità di esposizione 
- capacità di rielaborazione   
- padronanza dei nuclei 
fondanti della discussione 
- autonomia 

     

 



 
                                       
      

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                                     Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
                                LICEO SCIENTIFICO STATALE “ASCANIO LANDI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  -   DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

COMUNICARE
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

IMPEGNO  

E 

 PARTECIPAZIONE  

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 con-
fronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli

9

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel ri-
spetto 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

ASSIDUITA’ NELLE 
ATTIVITA’

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 pun-
tualità

6

RISPETTO  

DELLE REGOLE  

COMPORTAMENTALI

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 svolgi-
mento delle attività

6

RESPONSABILITA’ 
DIMOSTRATA NELLA 

DAD

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

  Voto comportamento Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicato-
re (max. 50 punti), dividendo successivamente per 5 (voto in decimi).


