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Circ. 246 

 
Ai docenti 
Agli alunni 
Alle famiglie 
 

 
 
Oggetto: Integrazione dei criteri di valutazione 
 

Ai sensi dell’art.2 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 e del Regolamento della Didattica a Distanza 
approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 aprile (delibera n.2), con delibere n.2, 3 e 4 della 
seduta del 21 maggio 2020, il Collegio dei Docenti ha integrato i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, già adottati con il piano triennale dell’offerta 
formativa. La pubblicazione sul sito vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 
formativa.  

In sede di scrutinio di fine anno ciascun docente formulerà la propria proposta di voto tenendo in 
debita considerazione:  

• Le valutazioni del primo quadrimestre.  

• Le valutazioni in presenza effettuate entro il 23 febbraio 2020.  

• Le prove in qualunque modalità svolte nel corso della didattica a distanza.  

• Le osservazioni sistematiche in merito alle interazioni nel corso delle molteplici attività della 
didattica a distanza.  

Il Collegio dei Docenti ha approvato le griglie che qui si allegano e che integrano quelle già in adozione, 
quale strumento per valutare gli aspetti del profitto e del comportamento connessi alla partecipazione 
e all’impegno dimostrati durante le attività della didattica a distanza.  

Casatenovo, 21 maggio 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Durante la Didattica a Distanza 

 
 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI Punti  

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Puntualità nelle 

consegne dei 

materiali e dei 

lavori assegnati 

puntuale  5  
abbastanza puntuale   4  
non sempre puntuale 3  
saltuario 2  
nessun invio 1  

Frequenza di 

interazione online 

e/o offline con i 

docenti 

sempre 5  

spesso 4  

a volte 3  
raramente 2  

mai 1  

METODO E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Uso dei diversi 

strumenti e 
risorse rispetto 
ad un compito 
assegnato 

utilizza gli strumenti e le risorse di cui dispone in modo 

autonomo ed efficace 
5  

utilizza gli strumenti e le risorse di cui dispone in modo 

appropriato 
4  

utilizza gli strumenti e le risorse di cui dispone in modo 

essenziale 
3  

non sempre utilizza gli strumenti e le risorse di cui dispone  2  
non utilizza gli strumenti e le risorse di cui dispone 1  

Modalità 

organizzative delle 

informazioni e i 

contenuti 

organizza le informazioni e i contenuti in modo autonomo e 

personale 
5   

organizza le informazioni e i contenuti in modo appropriato 4  
organizza le informazioni e i contenuti in modo essenziale 3  
non sempre sa organizzare le informazioni e i contenuti 2  
non è in grado di organizzare le informazioni e i contenuti 0-1  

ESECUZIONE 

DELLE CONSEGNE 

PROPOSTE 

Presentazione dei 

compiti assegnati 

ordinata, precisa e originale 9-10  
completa ordinata 7-8  
talvolta imprecisa 6  
incompleta e/o disordinata 4-5  
non presenta i compiti o li presenta in modo caotico 0-3  

Conoscenza dei 

contenuti 

precisa, organica e approfondita 9-10  
completa e appropriata 7-8  
essenziale e per linee generale 6  
frammentaria e superficiale 4-5  
non conosce i contenuti – conoscenza lacunosa 0-3  

  Punteggio totale ottenuto   
 

Tabella di conversione dei punteggi 
 

38-40 10  18-21 5 

34-37 9  14-17 4 

30-33 8  10-13 3 

26-29 7  6-9 2 

22-25 6  <6 1 

  



 

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Durante la Didattica a Distanza 
 
 
 

Giudizio  Voto 

Ha partecipato alle attività sempre e con puntualità, ha rispettato le regole in modo 
consapevole e scrupoloso, ha mantenuto nel tempo un comportamento serio e 
responsabile. 

10 

Ha partecipato alle attività in modo regolare, ha rispettato attentamente le norme di 
comportamento mantenendo un atteggiamento corretto. 

9 

Ha partecipato alla maggior parte delle attività, ha rispettato le regole e ha avuto un 
comportamento complessivamente adeguato. 

8 

Ha partecipato in modo saltuario e non sempre ha rispettato le regole assumendo un  
comportamento talvolta inadeguato. 

7 

Non ha partecipato ovvero ha partecipato in modo sporadico, in tal caso mostrando 
superficialità e scarsa responsabilità. 

6 
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