
RIMODULAZIONE	DEL	PROTOCOLLO	DI	VALUTAZIONE	DI	ISTITUTO	IN	CONSEGUENZA	DELL’ATTUAZIONE	DELLA	
DIDATTICA	A	DISTANZA	
-scuola	secondaria-	

	
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento di ciascuno studente. Essa ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascuno, documenta inoltre lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Per questo anche nell’attuazione della didattica a distanza si procede a dare un riscontro costante sui lavori 
svolti e una valutazione periodica a tutti gli alunni.  
 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
Le valutazioni quadrimestrali delle singole discipline terranno conto di: 

a. Voto del primo quadrimestre 
b. valutazioni in prove di verifica scritte, orali o pratiche fatte nel periodo del secondo quadrimestre svolto in presenza (1-21 febbraio) (ove effettuate) 
c. valutazioni formulate durante la didattica a distanza  

Le valutazioni espresse per le singole discipline nello svolgimento delle attività di didattica a distanza si riferiscono ai seguenti indicatori: 
d. conoscenze, abilità e competenze valutate attraverso verifiche scritte (sincrone o asincrone) o orali;  
e. correttezza e completezza nello svolgimento delle attività consegnate; 
f. impegno; 
g. puntualità nella consegna dei compiti. 

 
 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER I VOTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
INDICATORE  LIVELLO RAGGIUNTO: VOTI 

 4 5 6 7 8 9 10 
Conoscenze, 
abilità e 
competenze 

Ha una 
conoscenza 
molto 
lacunosa dei 
contenuti. 
Ha 
dimostrato di 
avere abilità 

Ha una 
conoscenza 
parziale dei 
contenuti 
essenziali. 
Ha dimostrato di 
avere abilità e 
competenze non 

Ha una 
conoscenza 
sufficiente dei 
contenuti 
essenziali. 
Ha dimostrato di 
avere abilità e 

Ha una 
conoscenza 
abbastanza 
completa dei 
contenuti. 
Ha dimostrato di 
avere abilità e 

Ha una 
conoscenza 
completa dei 
contenuti. 
Ha dimostrato di 
avere abilità e 
competenze 
buone. 

Ha una 
conoscenza 
approfondita dei 
contenuti. 
Ha dimostrato di 
avere abilità e 
competenze 
molto buone. 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
approfondita e 
consapevole dei 
contenuti. 
Ha dimostrato di 
avere ottime 
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e competenze 
limitate. 
 

sempre 
adeguate. 
 
 

competenze 
sufficienti. 
 
 

competenze 
discrete. 
 
 

  
 

abilità e 
competenze. 
 

Correttezza e 
completezza 
esecuzione 
compiti 
assegnati 

I compiti 
assegnati 
non vengono 
svolti o 
vengono 
consegnati 
errati o in 
bianco. 

I compiti 
assegnati sono 
svolti in modo 
impreciso 

I compiti 
assegnati sono 
svolti in modo 
sufficientemente 
preciso 

I compiti 
assegnati sono 
svolti in modo 
discretamente 
preciso 

I compiti 
assegnati sono 
svolti in modo 
generalmente 
preciso 

I compiti 
assegnati sono 
svolti in modo 
preciso 
 

I compiti 
assegnati sono 
svolti tutti in 
modo  
ordinato e 
preciso e 
completo 

Impegno  Si è 
impegnato 
poco o per 
nulla nel 
lavoro. 

Ha lavorato in 
modo poco 
costante. 

Ha lavorato in 
modo 
sufficientemente 
costante.  

Ha lavorato in 
modo 
abbastanza 
costante. 

Ha lavorato in 
modo costante. 

Ha lavorato in 
modo assiduo. 

Ha lavorato in 
modo assiduo e 
lodevole. 
 

Puntualità  Ha 
consegnato 
con poca 
puntualità i 
lavori 
assegnati o 
non li ha 
consegnati 
 

Ha consegnato 
solo 
saltuariamente i 
compiti 
assegnati con 
puntualità. 
 

Ha consegnato 
con sufficiente 
puntualità i lavori 
assegnati  
 

Ha consegnato 
con discreta 
puntualità i 
lavori assegnati  

Ha consegnato 
generalmente 
con buona 
puntualità i 
lavori assegnati  

Ha consegnato 
generalmente 
con puntualità i 
lavori assegnati 
 

Ha consegnato 
con puntualità 
tutti i compiti 
assegnati  
 

 
Il voto per ciascuna disciplina sarà formulato in coerenza con i risultati raggiunti nei singoli indicatori. 
 
Per assicurare la valutazione si definiscono i seguenti criteri: 

a. nel registro elettronico verrà inserito un voto per ciascuno dei due periodi di metà marzo-aprile e maggio-giugno; 
b. verranno somministrate prove scritte, prove orali e/o pratiche 
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c. le prove utilizzate sono coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte a distanza  
d. vengono proposte prove di tipo diverso; 
e. possono essere oggetto di valutazione tutti i compiti assegnati agli alunni nel corso della didattica a distanza di cui i docenti hanno chiesto 

restituzione. 
 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che viene riportato nel documento di valutazione e si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in particolare alle competenze sociali e civiche.  
La valutazione finale del comportamento terrà conto: 

a. giudizio sul comportamento attribuito nel corso del primo quadrimestre; 
b. eventuali elementi di giudizio raccolti nel corso del secondo quadrimestre nel periodo svolto in presenza (1-21 FEBBRAIO); 
c. valutazione del comportamento tenuto dall’alunno nel corso delle attività di didattica a distanza. 

La valutazione del comportamento nel corso delle attività di didattica a distanza si riferisce ai seguenti indicatori: 
a. partecipazione alle attività scolastiche; 
b. impegno e responsabilità nello svolgimento dei lavori assegnati; 
c. collaborazione alle attività proposte. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL CORSO DEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORE DESCRITTORI DEI LIVELLI RAGGIUNTI: GIUDIZI SINTETICI 
 POCO ADEGUATO QUASI SEMPRE 

ADEGUATO 
GENERALMENTE 

ADEGUATO 
ADEGUATO ECCELLENTE 

Partecipazione alle 
attività scolastiche 

Scarsa o nulla 
partecipazione alle 
attività proposte. 

Partecipazione non 
costante o settoriale 
alle attività proposte.  
 

Partecipazione 
abbastanza costante 
alle attività proposte.  
 

Partecipazione 
assidua alle attività 
proposte. 
 

Partecipazione attiva 
e propositiva alle 
attività proposte.  
 

Impegno e 
responsabilità nello 
svolgimento dei 
lavori 

Mancato svolgimento 
dei compiti assegnati. 

Svolgimento dei lavori 
assegnati spesso non 
puntuale e parziale. 

Generale assunzione 
dei propri doveri 
scolastici; 
svolgimento dei lavori 
assegnati seppur in 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
generale puntualità 
nello svolgimento dei 
lavori assegnati. 

Assunzione 
consapevole dei 
propri doveri 
scolastici; attenzione 
e puntualità nello 
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modo non sempre 
puntuale. 
 

 svolgimento dei lavori 
assegnati. 

Collaborazione alle 
attività proposte 

Collabora poco o non 
collabora alle attività 
proposte. 

Collabora in modo 
discontinuo alle 
attività proposte. 

Collabora alle attività 
proposte in modo 
generalmente 
adeguato. 
 

Collabora alle attività 
proposte in modo 
sempre adeguato. 

Collabora alle attività 
proposte in modo 
assiduo e costruttivo. 
 

 
Il giudizio nel comportamento verrà formulato in coerenza con i giudizi attribuiti ai singoli indicatori. 
 
VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: GIUDIZIO GLOBALE 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I giudizi globali rendono conto dei processi 
di apprendimento e quindi si centrano sulle competenze metodologiche, metacognitive e sociali. 

Per formulare tale giudizio globale si fa riferimento ai seguenti indicatori: 
a. progressi nell’apprendimento: correttezza nello svolgimento dei compiti; 
b. capacità di perseguire gli obiettivi: puntualità nelle consegne, impegno e responsabilità nell’esecuzione dei lavori svolti; 
c. capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto: collaborazione nelle attività proposte. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: GIUDIZIO GLOBALE 

INDICATORE  DESCRITTORE: LIVELLO RAGGIUNTO 
Progressi 
nell’apprendiment
o 

L’alunno ha svolto 
i compiti assegnati 
in modo… 

SEMPRE CORRETTO, CORRETTO, GENERALMENTE CORRETTO, QUASI SEMPRE CORRETTO, 
PARZIALMENTE CORRETTO, ABBASTANZA CORRETTO, NON SEMPRE CORRETTO  

Capacità di 
perseguire gli 
obiettivi 

L’alunno ha 
consegnato i 
lavori assegnati in 
modo… 

SEMPRE PUNTUALE, PUNTUALE, ABBASTANZA PUNTUALE, QUASI SEMPRE PUNTUALE, POCO 
PUNTUALE, COMPLETO, ABBASTANZA COMPLETO, QUASI SEMPRE COMPLETO, GENERALMENTE 
COMPLETO, POCO COMPLETO, INCOMPLETO 

L’alunno ha svolto 
le attività 
proposte … 

CON OTTIMO IMPEGNO E RESPONSABILITÀ, CON IMPEGNO BUONO, CON DISCRETO IMPEGNO, 
CON SUFFICIENTE IMPEGNO, SOLO SE SOLLECITATO 
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Capacità di 
cooperare, 
mettere in 
comune le risorse, 
prestare aiuto 

L’alunno, nelle 
attività proposte, 
ha mantenuto un 
atteggiamento… 

MOLTO COLLABORATIVO, ABBASTANZA COLLABORATIVO, QUASI SEMPRE COLLABORATIVO, POCO 
COLLABORATIVO 
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