
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio; 

VISTO il  DPCM del 23 febbraio 2020 che consente di avviare l’attività formativa a distanza, in ragione delle particolari condizioni 

sanitarie causa  emergenza sanitaria covid-19; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue: “I dirigenti scolastici, attivano per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità” 

VISTA la nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020  

VISTA la nota M.I. prot.n. 318 del 11/03/2020  

VISTA la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020 

VISTA la nota MIUR prot. N. 388 del 17 /03/2020 

Approva per la scuola secondaria di primo grado il seguente documento che contiene i criteri- indicatori-livelli  di valutazione per 

la Didattica a Distanza: 

 

 

 

 

 



CRITERI – INDICATORI - LIVELLI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOTI 

PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI 

 

L’assegnazione dei voti del II quadrimestre dovrà tenere conto sia dei criteri di Valutazione presenti nel PTOF utilizzabili fino al 

4 marzo sia  dei  criteri della presente griglia  per la parte relativa alle attività a distanza  

 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI DI LIVELLO LIVELLO 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

1. Partecipa alle attività sincrone e 

asincrone proposte.  

2. Mostra tempi di attenzione 

adeguati.  

 

A: è presente assiduamente 

B: è presente regolarmente 

C: è presente in modo discontinuo 

D: è presente in maniera episodica, frammentaria alle attività 
 

A  
B  
C  
D  

 
RESTITUZIONE DEI LAVORI 
ASSEGNATI (FEEDBACK) IN 
TERMINI DI PUNTUALITA 

 
È puntuale nella consegna dei 

materiali e nell’esecuzione dei 

lavori in modalità sincrona e 

asincrona anche in lavori 

differenziati o a piccoli gruppi. 

 
 

A: è rigoroso e preciso nella restituzione degli elaborati 

B: presenta puntualmente i lavori 

C: per lo più restituisce i lavori 

D: non restituisce i lavori 

A  
B  
C  
D  



 
IMPEGNO IN ATTIVITA’ 
SINCRONE E ASINCRONE 

 
1. Si impegna nelle video lezioni 

preparando i propri interventi.  

2. Svolge le attività seguendo le 

indicazioni.  

 
 

A: Si impegna in maniera costruttiva ed efficace, sempre nei modi e nei 

tempi concordati 

B: Si impegna in maniera costante, rispettando generalmente modi e 

tempi concordati 

C: Si impegna in maniera sufficiente, rispettando parzialmente quanto 
richiesto e non sempre nei modi e nei tempi concordati 
 

D: Si impegna in maniera superficiale e dispersiva, non rispettando 
quasi mai modi e tempi concordati 

A  
B  
C  
D  

CORRETTEZZA, 
COMPLETEZZA E PRECISIONE 
NELLO SVOLGIMENTO DEI 
COMPITI ASSEGNATI 

E’ corretto/a, completo/a e 
preciso/a nello svolgimento dei 
compiti assegnati e nelle attività 
didattiche proposte. 

A: lo svolgimento dei compiti assegnati è completo, rigoroso e corretto 

B: lo svolgimento dei compiti assegnati è per lo più completo, curato e 
corretto 
 

C: lo svolgimento dei compiti assegnati è sufficientemente completo, 
curato e corretto 
 

D: lo svolgimento dei compiti assegnati è per lo più incompleto, poco 
curato, non corretto 

A  
B  
C  
D  

PROGRESSI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE-ABILITÀ-
COMPETENZE 

 
1. Interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace  
2. Contribuisce in modo originale 
e personale alle attività proposte  
3. Dimostra competenze logico 
deduttive  
4. Dimostra competenze 
linguistiche  
 

 

A: i progressi risultano eccellenti. 

B: i progressi risultano buoni/molto buoni; 

C: i progressi risultano sufficienti; 

D: i progressi risultano molto limitati oppure non sono stati riscontrati 

progressi;  

A  
B  
C  
D  



LIVELLO GLOBALE 

  
A  
B  
C  
D  

VOTO ASSEGNATO NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA  

   

A : voto 

10-9;     

B : voto 8-

7;   

C : voto 6;     

D : voto 

5/4; 

 

 

LIVELLO GLOBALE FINALE: 

A - Avanzato (10/9) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. ) 

B–Intermedio(8/7)   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C –Base (6) L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D -Iniziale (5/4) L’alunno/a, anche se opportunamente supportato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 


