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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

In seguito all’ Ordinanza MIUR concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

pubblicata in modo definitivo il 16 maggio 2020, il Collegio Docenti Scuola Primaria Sacra Famiglia ha 

integrato nel modo seguente i criteri per la valutazione degli apprendimenti. Essi, pubblicati sul sito della 

scuola e comunicati alle famiglie, costituiscono parte integrante pro tempore del PTOF, come stabilito dalla 

suddetta ordinanza (art.2 c.2).  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

La valutazione nell’ambito dell’attività di didattica a distanza tiene conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei singoli 

obiettivi, definiti dalla programmazione attuata, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale, nonché della difficoltà da parte dei docenti di valutare in 

modo il più possibile oggettivo il lavoro prodotto dagli alunni.  

La scuola ha messo in atto, in modo equilibrato, diverse modalità di lavoro a distanza per favorire l’inclusione 

ed evitare discriminazioni, fornendo diversi strumenti (piattaforma EDMODO, comunicazione tramite mail e 

registro elettronico, comunicazione tramite i rappresentanti, videolezioni in ZOOM) con possibilità sincrone 

e asincrone, in modo da permettere a tutti gli alunni di partecipare alle attività di didattica a distanza. Questo 

ha permesso di acquisire elementi validi per procedere alla valutazione di quanto, durante tale periodo, è 

stato prodotto nella modalità a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite:  

□ presenza on line durante video lezioni;   

□ partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro;  

 □ svolgimento delle attività proposte dalla scuola;  

 □ restituzione degli elaborati richiesti.  

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.    

a) VERIFICHE ORALI  

La verifica orale può essere in forma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale 

e spontanea). Effettuata con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione. La verifica svolta durante l’attività didattica in diretta, tramite ZOOM, sarà valutata secondo 

gli abituali CRITERI DI VALUTAZIONE, in adozione prima della sospensione delle lezioni ed esplicitati 

negli allegati al PTOF.  



b) VERIFICHE SCRITTE  

In modalità sincrona (Zoom): 

 - Somministrazione di verifiche scritte; esercitazioni pratiche e compiti a tempo, ovvero compiti, condivisi 

coi ragazzi all’inizio della lezione e da svolgere durante l’orario della lezione stessa.   

In modalità asincrona (con assegnazione e consegna tramite piattaforma Edmodo, mail o altro): 

- verifiche scritte, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, 

elaborati, disegni, quiz, file audio o video, ecc.).  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: Valutazione in decimi  

Nella valutazione degli elaborati restituiti i docenti applicheranno i seguenti i parametri e assegneranno la 

valutazione in decimi sommando i punteggi ottenuti. Il punteggio potrà essere assegnato in modo 

cumulativo anche a gruppi di elaborati consegnati, suddivisi in base agli obiettivi di apprendimento in corso 

di valutazione. 

PARAMETRI DA VALUTARE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Restituzione dei lavori assegnati 
 

• Puntuale 
• Non sempre puntuale  
• spesso in ritardo 

3  
2 
1  
 

Presentazione del lavoro assegnato 
 

• Ordinato  
• Poco ordinato  
• Non ordinato  
 

3 
2 
1 

Qualità del lavoro consegnato 

• Completo e corretto* 
• Completo con imprecisioni 
• Incompleto 
• Non corretto  
 

4 
3  
2 
2 

N.B.: * Per la completezza e la correttezza dell’elaborato fare riferimento ai descrittori disciplinari  

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE IN DECIMI 

10 su 10 10 

9 su 10 9 

8 su 10 8 

7 su 10 7 

6 su 10 6 

Fino a 5 5 

MANCATA RESTITUZIONE O CONSEGNA  NC = NON CONSEGNATO 

  

Qualora la mancata restituzione fosse costante e priva di motivazioni, il Docente o il Team di Docenti 

valuterà l’opportunità di una nota disciplinare o di un richiamo da parte della Coordinatrice.  

Approvato dal Collegio Docenti Scuola Primaria Sacra Famiglia riunito in forma virtuale il 15 maggio 2020 in 

coerenza a quanto già stabilito dall’Ordinanza ministeriale (in bozza) poi pubblicata in versione definitiva il 

16 maggio 2020. 

                                                                                         La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

                                                                                                                    (Prof. Isabella Prometti)     


