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Didattica a Distanza: integrazione PTOF – Linee guida, rimodulazione della 
progettazione, criteri di valutazione 

 
Vista l’emergenza COVID 19, si rende necessario prevedere un’integrazione al PTOF 2019-2020  
 
PREMESSA 
 
PRESO ATTO che dal 05 marzo a seguito di DPCM le attività scolastiche si svolgono nella modalità della Didattica 
a Distanza (DaD);  
PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha interrotto in 
modo improvviso e imprevisto il normale corso delle attività didattiche dell’anno scolastico;  
TENUTO CONTO delle circolari, delle linee guida e di tutto il materiale pubblicato nel nostro sito e nel registro 
elettronico, sempre condiviso grazie a video incontri in seno ai Dipartimenti Disciplinari o nei Consigli di Classe, 
per l’ attuazione della DaD;  
TENUTO CONTO delle indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo 
di Istruzione e Formazione;  
PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli alunni iniziative e interventi didattici strutturati;  
CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui dimostrato dai Docenti per attivare, 
migliorare, risolvere le difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità didattiche a distanza, supportati 
dall’Animatore e dal Team digitale;  
CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve essere 
garantito dalla Scuola;  
VISTA la necessità di ri-progettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio anno 
ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e 
comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto  
PRESO ATTO della delibera n. 131 del Collegio dei Docenti del 12 maggio 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 
 
Il Vademecum per la gestione della DAD e Regolamento elaborato dal gruppo di lavoro composto dal DS, dallo 
staff e dai docenti del team digitale contenente una premessa, le modalità di interazione docente/alunno, gli 
strumenti e le metodologie didattiche consigliate, i tempi, gli ambienti di lavoro, il regolamento sul corretto 
utilizzo delle piattaforme. 
 L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 
mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità 
e per garantire la continuità didattica.  
 
Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità educative e 
formative individuate nel Ptof dell’Istituto e nel Piano di miglioramento:  
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• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, 
tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  
• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie;  
• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la 
responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza 
attiva e legalità;  
• adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD ( Piano Nazionale 
Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il  
passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e 
orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte;  
• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso un’azione 
di motivazione e di formazione.  
 

VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA - “DAD”   
 

 

PREMESSA  

La scuola, pur in una fase di sospensione delle attività didattiche in presenza, è operativa ed aperta come 
comunità di pratica e di apprendimento. Siamo però convinti che questa “assenza” forzata possa e debba 
essere un modo per sperimentare nuove competenze avanzate e di base, come ad esempio “imparare ad 
imparare”, sfruttando le risorse e le grandi potenzialità della rete.  Anche per i docenti si tratta di una 
occasione per sviluppare o sperimentare nuove metodologie innovative all’insegna della creatività.  L’uso 
della rete e dei sistemi in cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per 
informare, per non interrompere la continuità didattica. Nell’emergenza, si possono trovare nuove 
soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a distanza, che risulteranno utili anche in tempi di 
normalità. La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con 
un’attenzione particolare all’inclusione, pur non sostituendo in alcun modo la normale attività didattica ed 
educativa in presenza.  
 
Le seguenti indicazioni operative sono rivolte in primo luogo ai docenti e poi a ogni allievo così come ad 
ogni famiglia.  L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 
apprendimento, favorendo insieme l’assunzione di responsabilità. 
 

 

Interazione docente/alunno: 
 Ogni docente che ne abbia la possibilità (non tutti infatti sono o saranno nella condizione di essere 
operativi con le stesse modalità) utilizzerà gli strumenti sotto-indicati per creare, condividere, verificare e 
valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina, cercando 
di evitare che all’interno di uno stesso team docente (scuola primaria) o Consiglio di classe (scuola 
secondaria),  siano presenti (oltre al registro elettronico) diversi ambienti di lavoro al fine di non creare 
eccessiva confusione o difficoltà di organizzazione per i fruitori.    
 

 

1. Ogni alunno sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate negli 
ambienti di lavoro disponibili.  

2. Studenti e famiglie dovranno controllare quotidianamente la pagina della bacheca sul registro 
elettronico per i materiali inviati dai docenti. Oltre che sulla bacheca ("didattica condivisa scuola 



 

primaria/secondaria di primo grado" – I docenti avranno cura di specificare nel messaggio la 
materia cui si riferiscono e la data di consegna indicativa del compito) si mantiene la possibilità di 
assegnare i compiti nella pagina quotidiana del registro. 

 

 
 
Tempi 
Non si deve tener conto della scansione oraria così come definita per le lezioni in presenza (6 ore di scuola 
in presenza non equivalgono a 6 ore di lavori a casa), va tenuto conto dell’impegno complessivo richiesto 
dalle varie attività. Il lavoro può essere distribuito nel tempo secondo le legittime disponibilità della famiglia 
nel rispetto delle scadenze indicate dal docente.  
Le lezioni on line (in modalità sincrona) avranno tempi definiti tra i 20 e i 40 minuti per ogni disciplina e 
per non più di due/tre  lezioni al giorno, in una di quelle che sarebbero state le rispettive ore di lezione 
settimanali dei docenti (o con giorni fissi di lezione per materia da concordare a livello di CdC). 
 

Ambienti di lavoro 

 Le soluzioni digitali dedicate alla didattica a distanza consentono di condividere con gli alunni risorse 
didattiche digitali per la creazione di contenuti, risorse per la comunicazione e gestione del lavoro, video-
lezioni e materiali interattivi anche con l’utilizzo di materiale per organizzare la lezione in remoto e 
proseguire l’attività di insegnamento. 
 

a. REGISTRO ELETTRONICO 
In particolare tramite DidApp e bacheca del registro (cartella "didattica condivisa scuola 
primaria/secondaria di primo grado"). Si ricorda che i browser da utilizzare sono CHROME o MOZILLA e 
che periodicamente occorre svuotare la cache. 
Le famiglie potranno consegnare i compiti mediante il portale scuolanext-famiglia, in alternativa utilizzare 
la mail del docente (nel caso in cui venga rilasciata) o attraverso la creazione di una mail di classe. Dalla 
“gestione documenti” in scuolanext docenti è possibile inviare materiale predisposto ad hoc, 
esclusivamente agli alunni con BES , selezionando la condivisione solo con lo specifico alunno. Tale invio è 
visibile da app alla voce “Documenti docente”.  
Si ricorda che le presenze degli alunni sul Registro non vengono registrate. 

b. LIBRI DI TESTO in edizione mista Piattaforme dei vari editori dei libri di testo in formato digitale, 

che offrono contenuti multimediali. Vanno attivati da parte delle famiglie mediante codice o offerta 
delle case editrici  (Chi non li avesse contatti il distributore tramite gli insegnanti).     

c. ZOOM https://zoom.us servizi di conferenza remota che combina videoconferenza, riunioni 

online, chat e collaborazione mobile, in grado di ospitare fino a 100 partecipanti per un tempo di 
40’ per un numero illimitato di incontri. Possibilità di registrare il video del pc con un documento e 
il relativo audio di spiegazione da parte del docente.  

d. APP JITSI MET  consente agli studenti di incontrarsi virtualmente. 
e. PADLET   https://padlet.com/ , app on line per costruire bacheche virtuali anche collaborative 

https://it.padlet.com/auth/login o il suo corrispettivo free Lino: https://en.linoit.com/ . 
Consentono anche il caricamento di piccoli commenti o di post nei quali organizzare le risposte degli 
alunni.  Utile potrebbe essere anche utilizzare un pad  creabile al sito https://framapad.org/it/. Si 
tratta di un servizio gratuito, cui si può accedere anche senza registrazione. Per conservare il 
documento, è consigliabile registrarsi. E’ sufficiente condividere il link con gli alunni. Viene creato 
un foglio di lavoro condiviso con tutti gli alunni. Può essere utile per chiedere e dare spiegazione 
anche considerando che in fondo alla pagina è possibile attivare una chat on line. 

f. WAKELET  https://wakelet.com/: app che permette di sequenziare in modo molto facile ed 

intuitivo immagini, testi, video, link, … e condividerli alla fine con un link. 
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g. SCREENCAST-O-MATIC possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo 

audio di spiegazione da parte del docente.  
h.  Chat della app WHATSAPP   tramite rappresentante di classe. 

i.  ACCOUNT DI POSTA DI CLASSE con drive collegato (es. GMAIL) per interscambio di materiali 

e rapporti personalizzati con “policy” che preventivamente escluda utilizzi invasivi 

       j.   G SUITE FOR EDUCATION (piattaforma richiesta dalla scuola e in fase di attivazione). Suite di 

strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole; gestito interamente da un 
amministratore della scuola che ne regola l’utilizzo. Si forniranno in seguito ulteriori informazioni 
 

Strumenti e metodologie didattiche consigliate 

  Lo svolgimento dell’attività a distanza potrà svilupparsi secondo le seguenti linee strumentali e 
metodologiche (secondo le necessità identificate dal docente di volta in volta):  
a. Contenuti teorici: i docenti danno indicazione sul libro di testo, forniscono link a video o risorse 
digitali (con eventuali spiegazioni) che gli studenti fruiscono in autonomia;  
b. Consegna di report ed esercizi da inviare su registro elettronico (anche con foto del foglio o  
quaderno). 
c. Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione, 
audio di supporto (registratore vocale presente in PC o su cellulare ….);  gli studenti inviano report con foto 
del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.  I Docenti curricolari e di sostegno predispongono il 
lavoro personalizzato per disciplina per alunni BES in base a quanto definito nel PDP e/o PEI.  
d. I docenti di scuola primaria coordinati a livello di classe possono raccogliere in un unico file pdf tutti 
i suggerimenti di attività concordati come team: esercizi sui testi che gli alunni hanno a casa, letture, ma 
anche link a filmati inerenti le discipline, app gratuite di giochi didattici, giochi da tavolo da fare in famiglia. 
… Quanto si ritiene di suggerire può essere inviato alla rappresentante di classe che poi lo girerà secondo 
le modalità in uso a tutti i genitori. 
e. Importante il confronto con i colleghi del team docenti e del consiglio di classe, tramite il 
coordinatore di classe, per tenere aggiornato l’andamento dei lavori, evitare un carico eccessivo di lavoro 
per gli alunni e una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizione tra le diverse 
discipline, attraverso incontri in modalità on line. 
f. Se qualche studente fosse impossibilitato a collegarsi ad internet, nello spirito di comunità, si 
invitano tutti a favorire la comunicazione e l’aiuto reciproco. Non richiedere alle famiglie la stampa di 
materiali con schede, letture, esercizi. Non è possibile richiedere acquisti di libri o di eserciziari. 
g. Per la richiesta di chiarimenti, è possibile contattare i docenti tramite l’indirizzo mail del docente 
(solo nel caso in cui venga rilasciato dal docente, in alternativa tramite la mail istituzionale della scuola: 
toic8ay00l@istruzione.it  o quella creata ad hoc dal consiglio di classe) 
h. Per la fase di verifica è possibile utilizzare software per la predisposizione di test on-line da 
somministrare e ricevere a distanze (es.: questbase). 
i. Per la valutazione delle attività si ricorda che la normativa vigente al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti. In questo periodo 
però è importante che i docenti tengano conto che la valutazione del lavoro svolto dagli allievi abbia 
carattere informale e con valenza formativa in quanto le condizioni nelle quali gli alunni si trovano ad 
operare sono diverse e non consentono un’equità di giudizi. Pertanto, al momento, non si apporranno voti 
sul registro   ma si fornirà comunque un feed-back agli alunni sulla qualità del lavoro svolto. Gli 
apprendimenti dimostrati in questo periodo, nonché l’impegno e il senso di responsabilità (senza però 
perdere di vista sia il conteso in cui l’allievo vive sia il momento estremamente difficile in cui ci troviamo 
oggi), la partecipazione al dialogo educativo, saranno elementi di giudizio che il docente raccoglierà per la 
valutazione finale del percorso scolastico di ciascun alunno.  
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REGOLAMENTO SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE 
PIATTAFORME 

 
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto della normativa 
vigente e della salvaguardia e tutela dei minori, si precisa quanto segue. 
 

Gli strumenti di apprendimento digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e non possono 
essere utilizzati per altri scopi.  
Si tratta di ambienti “virtuali” che consentono ad insegnanti e alunni di condividere materiali per lo studio 
individuale e consentire all’insegnante di raggiungere gli alunni tramite lezioni a distanza. 
Tutte le attività sono condotte dai docenti nell’ambito dell’esercizio delle attività di insegnamento ed 
esclusivamente per finalità didattiche. 
Le interazioni tra minori e adulti consentite attraverso gli strumenti digitali sono riconducibili a quelle 
che   si svolgono in classe nelle modalità di insegnamento ordinarie; i docenti i che utilizzeranno tali 
strumenti devono sottostare ad una serie di obblighi che fanno già parte degli obblighi di servizio. 
L’accesso a questi strumenti può avvenire, disponendo di una connessione internet, sia da computer che 
da tablet o smartphone. 
 

Norme da rispettare per il corretto utilizzo degli strumenti: 
 E’ vietata la condivisione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o comunque non attinenti 

all’attività didattica 

 Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone  

 Non è consentito diffondere il materiale pubblicato e/o comunicare i dati personali al di fuori del 
gruppo classe (es: foto/video effettuate a docenti che tengono la lezione e pubblicate su social)  

 Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori  
 Le famiglie non sono tenute ad utilizzare la piattaforma, in quanto la stessa non è concepita come 

ambiente di scambio comunicazioni scuola – famiglia, nell’ambito delle quali sono già attivi altri 
canali di comunicazione messi a disposizione dalla scuola. 

 

Eventuali infrazioni delle linee indicate possono essere punite dalla legge 

 

NOTA IMPORTANTE  
Per le famiglie che non intendono autorizzare l’utilizzo delle audio/video lezioni o piattaforme potranno 
comunicarlo direttamente all’indirizzo mail dell’istituto toic8ay00l@istruzione.it all’attenzione del 
dirigente scolastico. L’alunno non parteciperà alle lezioni ma riceverà il materiale tramite registro 
elettronico. 
 

Ci si riserva di aggiornare le disposizioni al verificarsi di nuove circostanze che ne determinino la necessità. 
 

“Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a 
uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed 
è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”.  
(HARUKI MURAKAMI) 

 
 
La ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto realizzata in DaD, condivisa a livello 
di Dipartimento, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Il riesame della progettazione 
didattico- educativa e progettuale è ispirata ad una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e 
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alla mobilitazione delle loro capacità e attitudini e non ad una “riduzione” o “taglio”, ma ad un “ri- modulazione” 
delle stesse.  
 
La Valutazione nella DAD, nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in 
merito al concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli allievi obbligati ad affrontare l’attuale 
situazione e considerare il processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze 
degli studenti, mai avulso da tale particolare contesto inedito ed imprevisto. La valutazione acquisisce 
soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di 
ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una 
dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di 
percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati 
raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale 
dell’allievo e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che 
nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue 
invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.  
Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 
condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso 
limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare. Ciascun docente nell’assegnare la valutazione 
non terrà, quindi, conto solo della competenza disciplinare ma anche, e con lo stesso “peso” , di tutte le 
precedenti voci legate alla particolare condizione di emergenza che stiamo vivendo e della inedita e unica 
modalità di “fare” didattica che è , ora, quella a distanza (DAD). Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro 
elettronico espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi proposto 
per ciascuna disciplina al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. A seguire considerazioni 
sulla valutazione finale. Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 
2019 – 2022 dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con le griglie allegate 
che tengono conto degli elementi sopra esposti. 
 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATO 1  
 
Griglia criteri di valutazione attività di didattica a distanza scuola primaria 

 

 

Nella fascia d’età degli alunni di Scuola Primaria, necessariamente lo svolgimento della DAD è mediato 

dall’intervento delle famiglie (per il “ricevimento” delle consegne, per la gestione delle videochiamate, per 

l’esecuzione delle attività stesse). 

Persino parte delle informazioni utili alla valutazione viene fornita dai genitori degli allievi, attraverso la 

compilazione del questionario sul monitoraggio della DAD. 

Ciò nonostante, anche i docenti hanno l’opportunità e la necessità di valutare l’operato degli alunni, 

attraverso rimandi (feedback, correzioni, …) improntati alla valutazione formativa: incoraggiandoli, 

apprezzando l’impegno, valorizzandone il lavoro e gli obiettivi conseguiti, … Senza dimenticare le oggettive 

difficoltà tecniche (carenza di strumentazione informatica, di connessione, ...) che patiscono molte famiglie 

e il loro svantaggio culturale e linguistico. 

Tuttavia, per valorizzare quanto svolto durante buona parte del 2^ quadrimestre, da quando sono state 



 

interrotte le lezioni in presenza, e validare appieno l’anno scolastico in corso, si propone anche di effettuare 

osservazioni sistematiche per gli aspetti indicati nella tabella di seguito riportata, nell’ottica della 

valutazione in itinere e finale. 

 

 

Disciplina:       Insegnante:        

                            

Classe:   Sezione:                          Periodo: dal                    al   

 

Alunni Partecipazione 
[alle attività di 
DAD proposte: 
video-chiamate, 
attività 
asincrone, …] 
costante 
discreta 
parziale 
 

Impegno 
[nell’esecuzi
one di tutto 
quanto 
proposto, 
nella cura e 
precisione 
dimostrate,
…] 
continuo 
discontinuo 
scarso 
 

Autonomia/spirito 
di iniziativa 
[richiesta di 
intervento durante 
le lezioni sincrone, 
spunti personali 
nell’esecuzione 
delle attività, …] 
elevata 
buona 
limitata 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
pieno 
buono 
discreto 
parziale/non 
sufficiente 
 

Note 
[problemi 
tecnici, di 
strumentaz
ione 
informatica
, di 
connessio
ne, …] 
sempre 
nella prima 
fase 
no 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO n. 2  
 

Griglia criteri di valutazione attività di didattica a distanza 
Scuola secondaria di primo grado 

 
I docenti valutano ogni singolo allievo secondo la seguente griglia:  
 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

RESPONSABILITÀ’, 
PARTECIPAZIONE* E 

MOTIVAZIONE 

 Partecipazione regolare, 
attiva e  responsabile 

Esemplare 
 

10 

Lodevole 
 

9 

Più che soddisfacente 
 

8 

Soddisfacente 
 

7 

Saltuaria 
 

6 

Sporadica 
 

5 

 
 ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

 Svolgimento e consegna  

degli elaborati in modalità 

sincrona e asincrona. 

 Rispetto delle scadenze  

completo, pertinente e 
preciso 
 

10 

quasi sempre completo, 
pertinente e preciso 
 

9 

abbastanza completo, 
pertinente e preciso 
 

8 

parzialmente completo, 
pertinente e preciso 
 

7 

non sempre completo, 
pertinente e preciso 
 

6 

Incompleto ed impreciso 
 

5 

ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, 

ABILITÀ’, 
COMPETENZE 

 
 
 
 

 
 Progressi rilevati 

 

Apprezzabili 
 

10 

Notevoli 
 

9 

Più che soddisfacenti 
 

8 

Soddisfacenti 
 

7 

 Modesti 
 

6 

Irrilevanti 
 

5 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 Apprendimento in 
modalità DAD:  

rielaborazione e metodo, 
padronanza del linguaggio e 
linguaggi specifici 

Apprezzabile 
 

10 

Completo 
 

9 

più che soddisfacente  
 

8 



 

Soddisfacente 
 

7 

Essenziale 
 

6 

Incompleto 
 

5 

 
 
 
*La valutazione della partecipazione ha tenuto conto di eventuali problemi di connessione e /o  
inadeguatezza e/o assenza di dispositivi 
 
La valutazione complessiva è il risultato  del processo evolutivo dell’allievo e della  somma dei voti conseguiti 
relativamente ai quattro indicatori   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALLEGATO 3 
 

Griglia di valutazione dell’elaborato finale classi terze 
 
Allievo/a ______________________________ Tematica ______________________________ 
 
Tipo di elaborato 
 

 testo scritto 

 presentazione 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe            

 

 filmato 

 produzione artistica 

 produzione tecnico-pratic

                                                      

 Criteri Descrittori e livelli Punti 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?  

… /10  
1 2 3 4 5 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

1 2 3 4 5 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

3. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 10 
1 2 3 4 5 

4. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

1 2 3 4 5 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO 

5. L’allievo/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti? 

… / 15 

1 2 3 4 5 

6. L’allievo/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave 
del suo elaborato? 

1 2 3 4 5 

7. L’allievo/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel suo 
lavoro? 

1 2 3 4 5 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

8. L’allievo/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 15 

1 2 3 4 5 

9. L’allievo/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

1 2 3 4 5 

10. L’allievo/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 
coinvolgimento? 

1 2 3 4 5 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /50 

Tabella di conversione punteggio - voti 
punti ≤ 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 
voto 4 5 6 7 8 9 10 
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