
SINTESI CRITERI DI VALUTAZIONE  

APPROVATI  IN SEDE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 24.04.2020 

 
 

Chimica e Fisica Griglia unica di valutazione per le prove a distanza: 
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5 
Per i seguenti descrittori: 

1) Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
2) Rielaborazione e metodo 
3) Completezza e precisione 
4) Competenze disciplinari 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a 
distanza 
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5 
Per i seguenti descrittori: 

• Assiduità (prende/non prende parte alle attività 
proposte) 

• Partecipazione (partecipa/non partecipa attivamente) 
• Interesse, cura e approfondimento (rispetta i tempi, 

consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza (rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo 
tra pari e con il docente) 

Diritto ● puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 
problemi segnalati all’insegnante)  
● contenuti dei compiti consegnati  
● partecipazione a call di Meet,  
● interazione nelle eventuali attività sincrone; 
   eventuali verifiche scritte ed orali  

Francese • puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 
problemi segnalati all’insegnante) 

• contenuti dei compiti consegnati 
• partecipazione a call di Meet, 
• interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Ogni consegna rispettata o non rispettata  può concorrere alla 
formulazione di un voto. 
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una 
valutazione negativa sul registro elettronico.  
Vista la difficoltà rappresentata dalla DAD per 
l’organizzazione delle verifiche scritte, verranno effettuate 
verifiche prevalentemente orali, anche in vista dell’esame di 
stato che prevede come unica modalità il colloquio orale 
 

Inglese Sulla base dei criteri già presentati in fase di 
programmazione, si è ritenuto opportuno variare gli indicatori 
ed il rispettivo peso, come segue: 
- CONOSCENZA: 5 
- COMPETENZA: 6 
- CAPACITÀ: 5 
-PARTECIPAZIONE ATTIVA (incluso rispetto delle 
consegne): 3 
- PRESENZA: 1 
 

Si darà preminenza alle prove orali, ritenute più idonee alla 
DaD 
 



Geografia, Scienze e Igiene 1 - conoscenza ed uso del metodo scientifico 
2 - conoscenza ed uso della terminologia specifica di base 
della materia 
3 - puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 
problemi segnalati all’insegnante) 
4 - contenuti dei compiti consegnati 
5 - partecipazione a call di Meet 
6 - interazione nelle eventuali attività sincrone. 
 
Ogni consegna rispettata o non rispettata potrà concorrere 
alla formulazione di un voto. 
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una 
valutazione negativa sul registro elettronico.  
La valutazione terrà conto delle effettive lezioni svolte anche 
a distanza e, sulla base della documentazione delle attività 
svolte, della effettiva partecipazione degli studenti e dei lavori 
da loro prodotti. 
I Docenti curricolari presteranno particolare attenzione al 
materiale per alunni con BES lavorando in stretta 
collaborazione con i docenti di sostegno, che si attiveranno 
sia per condividere i materiali nella modalità più adatta ai 
singoli casi, sia nel concordare momenti di verifica orali o 
scritte. Sarà cura del docente di sostegno valutare le singole 
criticità e scegliere la modalità migliore sia per la condivisione 
delle attività sia per effettuare delle verifiche, orali e/o scritte, 
con conseguente valutazione.  
 

Italiano e Storia Valutazioni più di carattere formativo che sommativo e basate 
più sulle competenze che sulle conoscenze. 
Elementi di giudizio nella valutazione finale:  
impegno e senso di responsabilità, presenza alle video-lezioni 
call di Meet, capacità di relazione-interazione con il docente, 
puntualità nelle consegne date dal docente e partecipazione 
al dialogo educativo e all’interazione durate le attività sincrone 
di call di Meet (si veda per valutazione griglie allegate).  
 
Si punta alla valutazione di prove orali piuttosto che scritte. 
Si è deciso altresì di tralasciare, per il momento, la stesura e 
la produzione di compiti in classe scritti durante le lezioni 
mattutine per motivazioni legate alla compattezza dei moduli 
orari.  
Griglia di valutazione del comportamento basata sui 
seguenti indicatori: 

- organizzazione nello studio 
- comunicazione con i pari e con il personale scolastico 
- partecipazione alla vita scolastica 
- assiduità nella dad 
- rispetto delle norme comportamentali 
- responsabilità dimostrata nella dad 

Griglia unica di valutazione per le prove a distanza: 
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5 
Per i seguenti descrittori: 

1) Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
2) Rielaborazione e metodo 
3) Completezza e precisione 
4) Competenze disciplinari 

 
 



Informatica • puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 
problemi segnalati all’insegnante) 

• completezza dei contenuti dei compiti consegnati 
• partecipazione e interazione nelle call di Google Meet, 
• ogni consegna rispettata o meno concorre alla 

formulazione di un voto 
• un compito non consegnato potrà essere registrato 

con una valutazione negativa sul registro elettronico 
• il voto nel registro elettronico può essere la sintesi dei 

punti precedenti 
 

Matematica Criteri per le verifiche scritte: 
1) Conoscenza specifica della disciplina 
2) Competenza nelle applicazione di concetti e 

procedure matematiche 
3) Completezza della risoluzione 
4) Correttezza dello svolgimento 

 
Per le prove orali: 
Del tutto negativo (1,2,3) – Gravemente insuff. (4), Insuff. (5), 
Suff. (6), Discreto (7), Buono (8), Ottimo (9), Eccellente (10) 
Per le prove orali, voto aggiuntivo che terrà conto dei 
seguenti criteri: 

• frequenza alle video lezioni 
• partecipazione attiva a call di Meet 
• interazione nelle eventuali attività sincrone. 
• puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 

problemi segnalati all’insegnante) 
• contenuti dei compiti consegnati 

 

Metodologie Operative ● puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo 
problemi segnalati all’insegnante) 
● contenuti dei compiti consegnati 
● partecipazione a call di Meet, 
● interazione nelle eventuali attività sincrone. 
Ogni consegna rispettata o non rispettata  può concorrere alla 
formulazione di un voto. 
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una 
valutazione negativa sul registro elettronico.  
 

La valutazione potrà essere sommativa, in considerazione 
delle effettive lezioni svolte anche a distanza e sulla base 
della documentazione delle attività svolte, della effettiva 
partecipazione degli studenti e dei lavori/elaborati/restituzioni 
effettivamente svolti 
 

Grafica Il coordinatore dà lettura della bozza delle linee guida 
d’Istituto per la valutazione della dad. 
Tutti gli insegnanti presenti concordano e condividono tali 
indicazioni e aggiungono che si potrebbe valutare anche: 

- la condivisione delle competenze tecnologiche con i 
compagni di classe 

- l’aiuto a risolvere i problemi durante le lezioni in 
videoconferenza 

- l’esposizione orale arricchita da considerazioni 
personali 

- l’acquisizione di nuove competenze in campo 
informatico 



- la capacità di relazionarsi a distanza sia con i 
compagni di classe che con gli insegnanti 

- la capacità di collaborare e lavorare in gruppi ristretti in 
attività di Flipped classroom o altre attività simili 

- La capacità di confrontarsi e discutere di temi anche 
non conosciuti in attività di Debate 

-  
 

Moda -rispetto della data di consegna del compito dato 
Ogni consegna rispettata o non rispettata  può concorrere alla 
formulazione di un voto. 
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una 
valutazione negativa sul registro elettronico.  
-contenuti del compito  
-partecipazione su meet 
-interazione nelle eventuali attività sincrone 
La mancata interazione durante le lezioni in cui possono essere 
proposte oralmente dei quesiti a cui non viene data risposta, può 
concorrere ad una valutazione che va a sommarsi a quelle già 
raccolte nelle lezioni precedenti, e andrà a formulare e influenzare 
la formazione del voto unico finale.  
 
 

Psicologia e Tecnica delle 
Comunicazioni 

- interazione, puntualità e partecipazione attiva alle 
lezioni con MEET; 

- partecipazione al dialogo educativo; 
- puntualità nella consegna dei compiti on-line: ogni 

consegna rispettata o non rispettata concorrerà alla 
formulazione di un voto sul registro elettronico, 
cosicché un compito non consegnato potrà dar luogo 
ad una valutazione negativa; 

- realizzazione di prodotti piuttosto che semplice 
assimilazione di conoscenze; 

- dimostrazione di impegno e senso di responsabilità. 
 

Le verifiche verranno effettuate in parte attraverso i 
tradizionali metodi della didattica in presenza e in parte con 
gli strumenti innovativi della DAD. 
 
 

IRC e Alternativa ° impegno e senso di responsabilità  
° partecipazione a call di Meet, al dialogo educativo, al 
feedback 
° puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi 
segnalati all’insegnante) 
° contenuti dei compiti consegnati 
 

TPSC e Marketing Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a 
distanza 
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5 
Per i seguenti descrittori: 

• Assiduità (prende/non prende parte alle attività 
proposte) 

• Partecipazione (partecipa/non partecipa attivamente) 
• Interesse, cura e approfondimento (rispetta i tempi, 

consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza (rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo 



tra pari e con il docente) 
 
 

Da compilare al termine del periodo della didattica a 
distanza con le stesse modalità della griglia precedente: 
Assiduità: H  
Partecipazione: H  
Interesse, cura approfondimento: H  
Capacità di relazione a distanza: H  
 
Proposta una griglia unica di valutazione delle prove a 
distanza per alunni con PEI differenziato: 
Insuff:2-4, Mediocre.:5, Suff.:6, Buono:8, Ottimo:9-10 
Per i seguenti descrittori: 

• Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

• Partecipazione alle attività proposte 
• Rispetto delle consegne nei tempi concordati 
• Completezza del lavoro svolto 

 
Scienze Motorie si applica, quando necessario, come modalità di valutazione 

pratica l’esecuzione di una progressione a corpo libero da 
fare on line durante la lezione o da inviare in privato via mail 
al docente. 
Le interrogazioni orali saranno on line durante la lezione, con 
inoltre particolare attenzione alla presenza, la partecipazione, 
l’attenzione e l’impegno dimostrata dagli alunni nella didattica 
a distanza 
 

Sostegno La riunione per dipartimenti è stata l’occasione per 
confrontarsi sulle problematiche e sulle strategie utilizzate 
relativamente alla gestione degli studenti BES, H e DSA con 
la didattica a distanza. 
 
Per i BES, H e DSA, emerge comunque la richiesta rivolta ai 
docenti curriculari di utilizzare per quanto possibile schemi, 
slide, immaginiH per favorire l’attenzione e la partecipazione 
attiva. 
Per gli studenti che seguono una programmazione 
differenziata si rileva l’importanza di mantenere la relazione 
sociale. 

 

 

 


