
Valutazione scuola secondaria di primo grado in modalità DAD a.s.2020-21 

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado la valutazione, in regime di didattica a distanza (DaD), terrà conto sia dei criteri specificati dal documento di 

valutazione in corso di validità, che della valutazione focalizzata sull’impegno dimostrato dagli alunni nel contesto d’aula virtuale. In sostanza, la valutazione 

dell’impegno in DaD, articolata secondo la griglia sotto riportata, integra quella valida in presenza. In particolare, la valutazione per la Scuola Secondaria di I 

grado terrà conto del punteggio in decimi assegnato agli alunni, quest’ultimo risultante dalle osservazioni e dei rilevamenti sistematici effettuati in regime di 

DaD. In dettaglio, nella valutazione dell’impegno i docenti terranno conto di tre aspetti rilevanti: la partecipazione alle attività in DaD, la puntualità nell’invio 

delle consegne, la completezza e la qualità dei prodotti inviati.  A partire dai punteggi assegnati, si calcolerà una media che contribuirà alla valutazione 

complessiva. La valutazione stabilita seguendo i criteri e gli indicatori validi in presenza (specificati nel documento di valutazione), espressa come voto* 

indicatore del livello di preparazione dell’alunno/a (conoscenze, abilità, competenze), farà media con la valutazione ottenuta mediante le osservazioni 

sistematiche raccolte durante la DaD (partecipazione, puntualità, produzione), espressa come voto** unico. Alla valutazione complessiva in regime di DaD 

contribuiscono in ugual misura le due valutazioni (*, **) espresse in decimi 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa attivamente e costantemente alle attività in DaD, intervenendo in modo esemplare/costruttivo e 
contribuendo al buon esito della lezione.  

10 – 9  

Partecipa alla DaD in modo abbastanza attivo e costante, intervenendo con osservazioni generalmente apprezzabili.  8 – 7  

Partecipa alla DaD in modo poco attivo anche se abbastanza regolare, intervenendo solo saltuariamente e con 
osservazioni non sempre adeguate. 

6 

Partecipa alla DaD solo se sollecitato e/o con osservazioni non adeguate, talvolta con interventi che risultano essere 
di ostacolo verso l’azione didattica.   

5 – 4  
 

 
 

PUNTUALITÀ 

Rispetta sistematicamente i tempi di consegna. 10 – 9   

Rispetta in più delle volte i tempi di consegna, avendo cura di completare e inviare in un secondo momento i 
compiti non ancora svolti. 

8 – 7  

Rispetta saltuariamente i tempi di consegna e completa i compiti assegnati in misura generalmente essenziale e solo 
se sollecitato. 

6 

Non consegna o non rispetta le scadenze, inviando solo occasionalmente e, in genere, con notevole ritardo, le 
consegne assegnate.  

5 – 4  
 

 
 

PRODUZIONE 

Presenta un elaborato approfondito, con rielaborazione personale dei contenuti e cura dei dettagli. 10 – 9 

Presenta un elaborato apprezzabile e abbastanza approfondito, con significativo apporto personale.  8 – 7 

Presenta un elaborato essenziale e con ridotto apporto personale, non sempre adeguato all’attività.  6 

Presenta un elaborato incompleto/frammentario, superficiale e poco o per nulla adeguato all’attività proposta. 5 – 4 


