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CRITERI DI VALUTAZIONE  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione adottati per le attività svolte in didattica digitale integrata, sono generalizzati nei seguenti aspetti 
principali: 

 

• Presenza e partecipazione alle attività. 

• Restituzione delle attività assegnate nelle modalità indicate dal docente (sincrona o asincrona). 
Per gli alunni BES/DSA si raccomanda di privilegiare le formule di restituzione orale; per alunni con PEI (che seguono la 
programmazione didattica della classe) si raccomanda la condivisione delle prove e dei criteri di valutazione con l’insegnante di sostegno. 

• Contributo e partecipazione dell’alunno all’attività sincrona e asincrona. 

• Valorizzazione dei processi utilizzati dall’alunno nello svolgimento dell’attività. 
 
PRINCIPI 
 
1. Tutte le discipline saranno valutate privilegiando la forma più funzionale all’attività svolta (prove orali, prove scritte, 

prove pratiche, prove grafiche che saranno esplicitate in maniera dettagliata nella programmazione delle singole 
discipline) 

2. Si utilizzeranno per la valutazione le griglie di osservazione delle attività didattiche a distanza: vedi allegati 
3. Resterà invariato per gli alunni con DSA a altri BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste 

dai rispettivi piani personalizzati.  
4. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92, tutti gli interventi saranno 

finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 
docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni con disabilità anche 
tramite assegnazione di compiti e attività individualizzate. 

5. Le famiglie degli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 
cfr. connessioni, che per altri motivi es. salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non 
frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà pertanto assente. Saranno comunque a disposizione dell’alunno, le 
attività svolte e i compiti assegnati sulla bacheca del RE o attraverso le modalità concordate con i rispettivi docenti. 

 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE 
 
Tutte le verifiche scritte ed orali devono essere calendarizzate in anticipo con particolare attenzione per gli allievi con 
disabilità, DSA, altri BES. 

• Verifica orale; 

• Verifica scritta intesa come la restituzione di un test a domande aperte, a risposta multipla, produzione del testo 
scritto ecc..; 

• Verifica pratica attraverso la restituzione di video e/o foto corredate o meno da schede tecniche compilate dagli 
allievi. 
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TABELLA DEGLI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI 
NELLA VALUTAZIONE GLOBALE 

 
La valutazione globale espressa in decimi verrà riportata nel registro con un indicatore di sintesi che contempli gli 
elementi di osservazione presenti nella griglia di osservazione/rilevazione di seguito riportata, che possono esseri 
valutati nella Didattica a Distanza. 
 

CRITERI DI OSSERVAZIONE/RILEVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Nella valutazione globale vanno presi in considerazione i seguenti elementi di osservazione. 
 

ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE  

INDICATORI LIVELLI DI COMPETENZA 

PARTECIPAZIONE - Partecipa alle attività sincrone 
e/o a quelle asincrone proposte 

- Risponde e segue lo svolgimento 
delle attività sincrone e/o a 
quelle asincrone proposte 

- È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato 

1= Partecipa, si concentra, risponde e segue 
le attività in maniera puntuale e personale 
2= Partecipa, si concentra, risponde e segue 
le attività in maniera appropriata 
3= Partecipa, si concentra, risponde e segue 
le attività in maniera soddisfacente 
4= Partecipa, si concentra, risponde in 
maniera essenziale con la guida di un adulto 
5 = Partecipa in maniera discontinua, o 
settoriale non sempre svolge le attività 
proposte e necessita di una costante 
sollecitazione da parte di un adulto 



 

 

INTERAZIONE E 
COLLABORAZIONE 

- Interagisce nel gruppo 
rispettando le regole 

- Interviene in modo attivo e 
pertinente 

- E’ propositivo nel rispetto del 
contesto. 

1= Interagisce, interviene e collabora in 
maniera puntuale e personale 
2= Interagisce, interviene e collabora in 
maniera appropriata 
3= Interagisce, interviene e collabora in 
maniera adeguata 
4= Interagisce, interviene e collabora in 
maniera essenziale 
5 = Interagisce, interviene e collabora solo 
se sollecitato 
 

PUNTUALITÀ E 
INTERESSE 

- Svolge i compiti assegnati anche 
differenziati o svolti a piccoli 
gruppi e consegna i materiali 
prodotti in modalità sincrona e 
asincrona. 

- Si impegna nelle video-lezioni 
anche preparando i propri 
interventi 

- Svolge le attività seguendo le 
indicazioni 

1= si impegna e consegna i materiali con 
precisione e puntualità 
2= si impegna e consegna i materiali in 
maniera appropriata 3= si impegna e 
consegna i materiali in maniera adeguata 
4= si impegna e consegna i materiali in 
maniera essenziale 
5= non sempre si impegna e consegna i 
materiali in maniera adeguata 

PROGRESSI 
RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE 

- Utilizza gli strumenti tecnologici 
e digitali per organizzare il 
lavoro scolastico e per lo studio 

1= Utilizza gli strumenti tecnologici, 
analizza e sintetizza contenuti, 
problematizza e si esprime in maniera 



 

 

DI CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 
COMPETENZE 

- Dimostra capacità di analisi e 
sintesi rispetto ai contenuti 
proposti 

- Pone domande e cerca soluzioni 
- Si esprime in modo chiaro e 

logico e lineare 

autonoma, efficace e personale. 
2= Utilizza gli strumenti tecnologici, 
analizza e sintetizza contenuti, 
problematizza e si esprime in maniera 
appropriata. 
3= Utilizza gli strumenti tecnologici, 
analizza e sintetizza contenuti, 
problematizza e si esprime in maniera 
adeguata. 
4= Utilizza gli strumenti tecnologici, 
analizza e sintetizza contenuti, 
problematizza e si esprime in maniera 
essenziale 
5= Utilizza gli strumenti tecnologici con 
l’aiuto di un adulto, analizza e sintetizza 
contenuti con qualche difficoltà, non 
sempre è in grado di esprimersi in maniera 
chiara e lineare. 

LIVELLI DI COMPETENZA 
1= (VOTO 9-10) 
2= (VOTO 8) 
3= (VOTO 7) 
4= (VOTO 6) 
5= (VOTO 5) 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Descrittore  Eccellente Responsabile Generalmente 
corretto 

Parzialmente 
adeguato 

Poco 
corretto 

Entra con puntualità nell’aula virtuale per 
l’attività asincrona prende visione e scarica 
il materiale in bacheca  
 

     

Rispetta le consegne e restituisce 
puntualmente gli elaborati secondo richiesta. 

     

Partecipa ordinatamente ai lavori che si 
svolgono nell’aula virtuale e rispetta il turno 
di parola che è concesso dal docente; 
dimostra cura ed impegno nella gestione dei 
compiti assegnati 

     

Si presenta e si esprime in maniera consona 
ed adeguata all’ambiente di apprendimento  
 

     

Rispetto della netiquette (vedi decalogo 
allegato) 

     

 
  



 

 

NETIQUETTE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 
funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 
comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 
1. Prendi seriamente la didattica a distanza: è il primo passo per portare avanti in maniera coscienziosa lo studio. 
2. Accedi alle lezioni con puntualità. Si interviene se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la parola. 
3. Attiva sempre la webcam per consentire al docente il monitoraggio della lezione. 
4. Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e responsabile, 

evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono 
infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere. 

5. E’ severamente vietato offendere, utilizzare un linguaggio inappropriato, silenziare, giudicare, espellere i 
propri compagni durante le videoconferenze. 

6. La frequenza alle videolezioni sarà costante e puntuale (in base al calendario stabilito dai docenti). L’impegno 
relativo alla didattica a distanza sarà giornaliero e i compiti assegnati dovranno essere svolti seguendo le 
scadenze indicate nel registro elettronico o nella bacheca di Argo. 

7. E’ severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. 
8. Sei tenuto a svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti ti assegnano per evitare di accumulare 

carenze formative 
9. Nell’inviare i compiti svolti o/e comunicazioni via mail o sul registro elettronico devi sempre inserire un 

messaggio breve che descriva in modo chiaro di cosa vuoi parlare; devi indicare sempre chiaramente l’oggetto 
in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; devi 
rinominare gli allegati con il tuo cognome e il titolo del file. 

10. Ricordati che le regole di buona educazione che osservi a scuola valgono anche online. 
 


