
REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
IN REGIME DI ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

(Approvato dal Collegio dei docenti del 18 maggio 2020) 

 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Art. 1, comma 1)  
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
 
DPR. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 1, commi 3, 4 e 5)  
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo 
dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.  
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 
dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275.  
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio 
della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  
 
Nota n. 388 del 17 marzo 2020  

Le attività di didattica a distanza, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 

attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in 

una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”. 

 

«E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione». 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA D.A.D. 
 
 

 INIZIALE (voti 4-5) BASE (voto 6) INTERMEDIO (voti 7-8) AVANZATO (voti 9-10) 
Meet Non hai mai partecipato alle 

lezioni in videoconferenza 
su 
piattaforma Google Meet o 
lo ha 
fatto in modo sporadico. 

Ha partecipato, ma in 
modo 
passivo, alle lezioni in 
videoconferenza su 
piattaforma 
Google Meet. 

Ha partecipato alle lezioni in 
videoconferenza su piattaforma 
Google Meet, intervenendo 
quando richiesto dal docente 

Ha partecipato attivamente alle 
lezioni in videoconferenza su 
piattaforma Google Meet, 
fornendo 
contributi personali. 

Classroom Non ha svolto i compiti 
assegnati 
in Classroom e/o tramite RE 
o lo 
ha fatto solo in modo 
parziale e 
superficiale. 

Ha necessitato di continue 
sollecitazioni e proroghe 
per la 
consegna dei compiti 
assegnati 
in Classroom e/o tramite 
RE. 

Ha svolto i compiti assegnati in 
Classroom e/o tramite RE in 
modo puntuale, ma non sempre 
completo 

Ha svolto i compiti assegnati in 
Classroom e/o tramite RE con 
puntualità e in modo completo e 
approfondito. 

 

 

 

 



GIUDIZIO GLOBALE - COMPORTAMENTO 
 

1. RISPETTARE (atteggiamenti) 
 

In modalità di Didattica A Distanza, rispetto per l’insegnante e i compagni, rispetto delle regole nelle lezioni in videoconferenza, risposta alle e-mail e /o ai 

messaggi dell’insegnante e, solo per alunni di terza, atteggiamento rispetto alle indicazioni del tutor per la domanda problema 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE 
D.A.D. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) non rispetta le regole 
stabilite, si distrae e/o disturba. 
Non risponde alle e-mail inviate 
dall’insegnante. 
 

per alunni di terza: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), non segue le indicazioni 
fornite dal tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta quasi sempre le 
regole stabilite ma, a volte, tende a 
distrarsi.  
 
 

per alunni di terza: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), a volte va sollecitato 
per seguire le indicazioni fornite 
dal tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta sempre le regole 
stabilite.   
 
 
 

per alunni di terza: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), segue le indicazioni 
fornite dal tutor. 

Nelle lezioni in videoconferenza 
(Meet) rispetta consapevolmente 
le regole stabilite e sollecita i 
compagni a fare altrettanto.  
 
 

per alunni di terza: 
 

Rispetto alla realizzazione 
dell’elaborato (domanda 
problema), segue con attenzione le 
indicazioni fornite dal tutor. 

ALTERNATIVE 
- non sempre 
- raramente 

- solitamente 
- generalmente 

- abitualmente 
- sistematicamente 

- responsabilmente 

 
  



2. PARTECIPARE (atteggiamenti) 
 

Partecipazione alle attività di Didattica A Distanza. 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE 
D.A.D. 

Partecipa  in modo superficiale e 
con scarsa responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A 
Distanza. 
 

oppure: 
Non partecipa a quanto proposto 
nella Didattica A Distanza, 
dimostrando scarsa responsabilità. 

Partecipa in modo adeguato e con 
sufficiente responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A 
Distanza. 

Partecipa con interesse e con senso 
di responsabilità costante a quanto 
proposto nella Didattica A 
Distanza. 

Partecipa attivamente e con forte 
senso di responsabilità a quanto 
proposto nella Didattica A 
Distanza. 

ALTERNATIVE 

- in modo settoriale/occasionale 
- raramente 
- solo se sollecitato 

- in modo selettivo/passivo partecipa: 
- regolarmente 
 

spirito d'iniziativa: 
- regolare 
- continuo 

partecipa: 
- in modo attivo/efficace/proficuo 
 

spirito d'iniziativa: 
- spiccato 
- continuo 

 
 
 

3. COLLABORARE (atteggiamenti) 
 

A) Nelle modalità consentite dalla Didattica A Distanza, collaborazione con adulti e compagni. 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Ha difficoltà a collaborare con 
adulti e compagni, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi 
punti di vista.  

Collabora positivamente con adulti 
e compagni e inizia a gestire il 
confronto e a rispettare il punto di 
vista altrui. 

Collabora in modo propositivo, sa 
gestire il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista. 

Collabora in modo costruttivo, 
favorendo il confronto  e la 
costruzione del dialogo, nel 
rispetto dei diversi punti di vista. 

ALTERNATIVE 
 - generalmente  - in modo apprezzabile/operoso  

 
 

B) In modalità di Didattica a Distanza non è possibile valutare questo aspetto 
  



4. IMPEGNARSI NEL LAVORO  (atteggiamenti) 
 

In modalità di Didattica a Distanza, impegno nel lavoro individuale e rispetto dei tempi di consegna dei compiti 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Lavora con impegno  limitato, 
svolge con superficialità i compiti 
assegnati e non rispetta quasi mai i 
tempi di consegna. 
 

oppure: 
Da quando è iniziata la Didattica a 
Distanza, non ha mai consegnato i 
compiti. 

Lavora con impegno  essenziale, 
svolge con poca precisione i 
compiti assegnati e non sempre 
rispetta i tempi di consegna. 

Lavora con impegno e tenacia, 
svolge con accuratezza i compiti 
assegnati e rispetta i tempi di 
consegna. 

Lavora con impegno assiduo e 
tenacia elevata, svolge in maniera 
approfondita e con precisione i 
compiti assegnati e rispetta sempre 
i tempi di consegna. 
 

si può aggiungere: 
talvolta anticipandoli 

ALTERNATIVE 
- minimo  
- con poco impegno 
- con poca motivazione 

 si può aggiungere: 
- costante 
- regolare 

- continuo 
- incessante 
 

 
 
 

GIUDIZIO GLOBALE - APPRENDIMENTI 
 

1. ORGANIZZARE/TRASFERIRE (processi) 
 

Capacità di organizzare le conoscenze, di sviluppare le abilità e di tradurre in competenze. 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

È capace di organizzare le 
conoscenze solo se guidato. 

È capace di organizzare le 
conoscenze in modo autonomo. 

Organizza le conoscenze  in modo 
fluido, riuscendo a sviluppare  le 
abilità connesse. 

Traduce le conoscenze e le abilità 
in competenze. 

ALTERNATIVE 

- indirizzato  
- sostenuto 
- supportato 
- sollecitato 

- autonomamente - collegate  

 

 



2. IMPARARE AD IMPARARE (processi) 
 

Capacità di rielaborare un'esperienza di apprendimento 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Necessita del supporto 
dell'insegnante per rielaborare 
un'esperienza di apprendimento. 

Rielabora un'esperienza di 
apprendimento seguendo le 
indicazioni generali date 
dall'insegnante. 

Rielabora un'esperienza di 
apprendimento e riesce a riflettere 
su di essa autonomamente, 
utilizzando mappe e schemi 
appropriati. 

Riflette, individua strategie e 
rielabora in modo consapevole 
un'esperienza di apprendimento. 

ALTERNATIVE 
- guida  
- aiuto 

 - in autonomia 
- in modo autonomo 

- approfondito 
- ragionato 

 
 
 
 
 

3. AUTO-VALUTARSI (processi) 
 

Capacità di auto-valutazione in un'attività di apprendimento 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Deve ancora  maturare 
consapevolezza rispetto alle 
proprie potenzialità e ai propri 
limiti. 

Dimostra di essere consapevole in 
modo globale delle proprie 
capacità, ma non ancora dei propri 
limiti. 

Riconosce le risorse che lo 
caratterizzano ed è consapevole di 
quali siano le proprie potenzialità e 
i propri limiti. 

Sa riconoscere le potenzialità e i 
limiti  che lo caratterizzano e 
utilizza questa capacità per 
migliorare se stesso e le proprie 
competenze. 

ALTERNATIVE 
 - complessivo 

- generale 
  

 
  



4. SVILUPPO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Sviluppo degli apprendimenti raggiunto 
 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DESCRITTORE  
D.A.D. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è in costruzione. 
 

con un solo voto insufficiente: 
 

- non del tutto adeguato 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è adeguato. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è adeguato e 
funzionale. 

Il livello dello sviluppo degli 
apprendimenti è organico ed 
efficace. 

ALTERNATIVE 
- adeguato in quasi tutte le 
discipline 
- in fase di consolidamento 

 se il livello è alto, ma non 
funzionale: 
- più che adeguato 

si può togliere "efficace" 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

Il livello dei giudizi sugli atteggiamenti (prime 4 voci del giudizio globale, relative al comportamento) deve essere coerente con il giudizio del 

comportamento: 
 

livello giudizio atteggiamenti giudizio sintetico comportamento 

AVANZATO ottimo (O) 

AVANZATO distinto (D) 

INTERMEDIO buono (B) 

BASE discreto (DI) 

BASE sufficiente (S) 

INIZIALE appena sufficiente (AP) 
 
 
 

               
 
 


