
 
 

 

 

 

 
   
 

 

 
                

 

 
 
 

Valutazione DAD 

 
 

 
Per la valutazione degli apprendimenti si conferma quanto già previsto nel Regolamento 
sulla valutazione deliberato dal collegio dei docenti del 19 dicembre 2019 (reperibile sul sito 

di istituto alla voce PTOF), mentre per l’attribuzione del giudizio del comportamento e del 

giudizio globale saranno presi in considerazione solo gli elementi che possono essere 

valutati. 
 

 
Per la valutazione degli ulteriori criteri, comunicati nel regolamento della didattica a 
distanza, si utilizzerà la griglia di seguito riportata.  

Il voto in decimi, risultante dalla somma dei relativi indicatori, fornirà un ulteriore elemento 
per una valutazione formativa del consiglio/team di classe. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE degli  ulteriori criteri relativi agli strumenti della Didattica a distanza (Verifica formativa) 
 

1. Puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante) 
2. Contenuti dei compiti consegnati 
3. Iscrizione alla piattaforma 
4. Interazione sulla piattaforma 
5. Interazione nelle eventuali attività sincrone etc. 
 

 Livelli di padronanza 

Criteri Indicatori Nullo 

0 

Parziale 

1 

Sufficiente/Base 

2 

Intermedio 

3 

Avanzato 

4 

Iscrizione 

alla 

piattaforma 

Assiduità 

(prende parte alle attività proposte) 

     

Interazione 

sulla 

piattaforma 

Partecipazione 

(Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività 

proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo) 

     

Puntualità della 

consegna dei 

compiti su 

Classroom 

Puntualità 

(mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona 

come esercizi ed elaborati) 

     

Contenuti dei 

compiti 

consegnati 

Interesse, cura approfondimento 

( rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 

attività con attenzione) 

     

Interazione nelle 

eventuali attività 

sincrone etc 

Capacità di relazione a distanza 

(partecipa attivamente alle attività sincrone e 

asincrone, contribuendo in modo originale e 

personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un 

clima sereno) 

     

 Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cinque voci (max. 20 punti), dividendo 

successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

 


