
Considerata la situazione sanitaria che ha portato alla sospensione delle attività didattiche e all’introduzione della DAD quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento è opportuno modificare i criteri di Valutazione del comportamento e degli apprendimenti per renderli più adeguati alla DAD. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO  OTTIMO 

PARTECIPAZIONE/ INTERESSE 
 
 
 

 
L’alunno/a non si è 
mai collegata alle 
video lezione non 
mostrando alcun 
interesse per la 
DAD 
 

L’alunno/ a, si è 
collegato in modo 
sporadico alle video 
lezioni senza 
giustificazioni. 
Ha partecipato con 
parziale interesse   ai 
colloqui a distanza. 

L’alunno/a si è 
collegato spesso alle 
video lezioni ed ha 
partecipato  
attivamente ai colloqui 
a distanza con buon 
interesse. 

L’alunno/a si è 
collegato sempre ed ha 
partecipato in modo   
collaborativo ai colloqui 
a distanza mostrando 
un vivo interesse 

L’alunno/a si è 
collegato sempre alle 
video lezioni ed ha 
partecipato in modo   
collaborativo e 
costruttivo  ai 
colloqui a distanza 
con vivo interesse. 

RESPONSABILITÀ /IMPEGNO 
 

L’alunno/a non ha 
visualizzato e non 
ha consegnato 
compiti assegnati. 

L’alunno/a ha eseguito  
i compiti in modo 
sporadico e non ha 
rispettato i tempi di 
consegna. 

L’alunno/a ha 
visualizzato  
generalmente i 
compiti  ed ha assolto 
in modo adeguato agli 
impegni scolastici . 

L’alunno/a ha 
visualizzato in modo 
regolare i compiti 
rispettando i tempi e le 
consegne. 

L’alunno/a ha 
visualizzato in modo 
assiduo i compiti e 
ha svolto 
consapevolmente gli 
impegni scolastici 
rispettando sempre i 
tempi e le consegne.  

RELAZIONALITÀ   A DISTANZA L’alunno/ a non ha 
instaurato nessuna 
relazione né con i 
compagni né con le 
insegnanti. 

L’alunno/a ha 
interagito 
parzialmente nelle 
video lezioni e in 
modo non sempre 
pertinente. 

L’alunno/a ha 
interagito in modo 
adeguato nelle video 
lezioni rispettando i 
turni e i tempi negli 
interventi. 

L’alunno/a ha interagito 
in modo pienamente 
adeguato nelle video 
lezioni con interventi 
pertinenti e precisi. 

L’alunno/a ha  
interagito con 
responsabilità e 
spirito di iniziativa 
alle lezioni 
intervenendo con 
osservazioni 
appropriate. 



 

 

 

 

 

I descrittori di queste griglie saranno utilizzati per formulare Il giudizio sintetico globale e quello relativo al comportamento da intendersi non 
come condotta, ma dovrà esprimere il senso di responsabilità dimostrato dall’alunno nella DaD. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO  OTTIMO 

PARTECIPAZIONE/ 
INTERESSE 
 
 
 

 
L’alunno/a non si è mai 
collegata alle video lezione non 
mostrando alcun interesse per 
la DAD 
 

L’alunno/ a, si è 
collegato in modo 
sporadico alle video 
lezioni senza 
giustificazioni. 
Ha partecipato con 
parziale interesse   ai 
colloqui a distanza. 

L’alunno/a si è 
collegato spesso alle 
video lezioni ed ha 
partecipato  
attivamente ai colloqui 
a distanza con buon 
interesse. 

L’alunno/a si è 
collegato sempre ed ha 
partecipato in modo   
collaborativo ai colloqui 
a distanza mostrando 
un vivo interesse 

L’alunno/a si è 
collegato sempre alle 
video lezioni ed ha 
partecipato in modo   
collaborativo e 
costruttivo  ai 
colloqui a distanza 
con vivo interesse. 

RELAZIONALITÀ   
A DISTANZA 

L’alunno/ a non ha instaurato 
nessuna relazione né con i 
compagni né con le insegnanti. 

L’alunno/a ha 
interagito 
parzialmente nelle 
video lezioni e in 
modo non sempre 
pertinente. 

L’alunno/a ha 
interagito in modo 
adeguato nelle video 
lezioni rispettando i 
turni e i tempi negli 
interventi. 

L’alunno/a ha interagito 
in modo pienamente 
adeguato nelle video 
lezioni con interventi 
pertinenti e precisi. 

L’alunno/a ha  
interagito con 
responsabilità e 
spirito di iniziativa 
alle lezioni 
intervenendo con 
osservazioni 
appropriate. 



 

 

VALUTAZIONE FINALE SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI I GRADO 

 

 Principi generali della valutazione 

          La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

 I docenti contitolari della classe, o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 

 

 In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 62 del 2017, la valutazione degli apprendimenti 

continuerà ad essere espressa con voto in decimi per ogni singola disciplina e giudizio globale. 

 

 

 Per quanto concerne la certificazione delle competenze “restano ferme le disposizioni di cui 
all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 
742”( art. 3 comma 6). Pertanto, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale compilerà il documento 
attestante l’acquisizione delle competenze attraverso le relative fasce di livello. 
 



 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 

più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale, nel documento di valutazione e nei 

prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica. 

 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. (tranne per le classi terminali di 

passaggio). Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 

Ammissione alla classe successiva. 

              In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, anche in tutte). La non ammissione alla classe 
successiva è prevista solo in due casi: 

a. studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dallo scrutinio del primo 
quadrimestre non deve essere la conseguenza di mancata partecipazione alla didattica a distanza, se questa 
deriva da difficoltà oggettive; 

b. studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto prevede 
l’insufficienza nel voto di comportamento. 



 

 

 Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con BES (OM 11/2020 art 5) 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato integra il Piano Educativo 
Individualizzato. 

2. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
la valutazione è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. 

3. Per gli alunni con BES non certificati, destinatari di un PDP, si applica quanto disposto per gli alunni con DSA 
certificati 

4. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato. 

  

 

 

 

 

 


