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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (anche in modalità DaD) 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha per oggetto: 
- il processo formativo e i risultati di apprendimento; 
- il miglioramento degli apprendimenti; 
- la promozione dell’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze. 
Si intende valutare: 
- i risultati ottenuti nello svolgimento di un’attività, di un compito, nella realizzazione di un 
prodotto; 
- il come lo studente sia giunto a conseguire tali risultati. 
Nel primo ambito si valorizzano la capacità di sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole 
e valida con le conoscenze ed abilità acquisite.  
Nel secondo ambito si realizza una osservazione sistematica del comportamento dello studente 
nello svolgimento dell’attività, del compito, del prodotto.  
Nella valutazione del comportamento ci si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dall’Istituzioni scolastica ne sono i riferimenti essenziali.  

Adeguamenti dei criteri di valutazione nella fase di DAD 
Partendo dalla considerazione che, all’interno della didattica a distanza, possono configurarsi 
momenti valutativi di vario tipo, in particolare per la valutazione formativa in itinere, ci si avvale 
dei seguenti ulteriori strumenti per rilevare in modo sistematico il processo di apprendimento 
dell’allievo: 
Ø test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate 

tramite classi virtuali, mail ed altri strumenti simili 
Ø colloqui attraverso piattaforme  
Ø rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
Ø puntualità nel rispetto delle scadenze 
Ø cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati richiesti. 

 
I tempi di consegna non sono perentori, considerata la particolare situazione emozionale che 
gli alunni stanno vivendo. 
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La valutazione sommativa invece continua a far riferimento a quanto previsto nei criteri di 
valutazione approvati dal Collegio dei docenti, con gli adattamenti che la modalità di 
apprendimento /didattica a distanza ha comportato. 

 
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe, competente 
nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si fa 
riferimento alle seguenti griglie approvate dal Collegio docenti. 
 
8.1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI/E 
 
VOTO 10 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  
Costante interesse ed attiva partecipazione alle lezioni ed alle attività della scuola 
Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 
 
VOTO 9 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
Buona attenzione ed attiva partecipazione alle lezioni 
Regolare adempimento dei doveri scolastici 
Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 8 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
Ruolo collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 7 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
Costante attenzione e partecipazione alle lezioni 
Interesse selettivo nello svolgimento dei compiti 
Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
Ruolo attivo all’interno del gruppo classe 
 
VOTO 6 
Diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
Partecipazione non sempre costante alle lezioni e lieve disturbo dell’attività didattica 
Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati 
Sporadici episodi di mancato rispetto nei confronti degli altri e del regolamento scolastico  
Ruolo non sempre attivo all’interno del gruppo del gruppo classe 
 
VOTO 5 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
Generale disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 



 

Frequente disturbo delle lezioni 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
 
VOTO 4-1 
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  
Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
Assiduo disturbo delle lezioni 
Ruolo di leader negativo all’interno della classe 
Gravi e reiterati episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta si  considera la necessaria presenza di almeno tre 
indicatori innanzi indicati.  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Criteri Corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici 
 Voto 1-3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Impegno / 
Partecipazione 

Frequenta 
saltuariamente, 
è demotivato e 
non si 
impegna nello 
studio 

Non 
partecipa al 
dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
saltuario e 
superficiale  

Partecipa  
passivamente 
al dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
discontinuo 

Partecipa  
al dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
accettabile 

Mostra 
interesse per 
diverse 
discipline ed  
un discreto  
impegno  

Partecipa 
attivamente 
al dialogo 
educativo ed 
il suo 
impegno è 
costante 

Partecipa 
attivamente 
ed in 
maniera 
propositiva 
al dialogo 
educativo e 
si mostra 
assiduo e 
fortemente 
motivato 
nello studio 

Acquisizione 
Conoscenze 

Non possiede 
alcuna delle 
conoscenze 
richieste  

Molto 
frammentaria 
e superficiale 

Parziale e 
con alcuni 
errori  

Conosce le 
nozioni  di 
base della 
disciplina 

Discreta Completa ed 
approfondita 

Completa, 
ampia, 
sicura 

Rielaborazione 
conoscenze 

Nulla Difficoltosa 
e con gravi 
errori 

Senza 
autonomia e 
con errori  

Autonoma 
ma con 
alcuni 
errori 

Autonoma 
con qualche 
imprecisione 

Autonoma 
senza errori 
ed 
imprecisioni 

Possiede 
capacità 
critiche e 
logico-
deduttive, 
riesce a 
stabilire 
relazioni, 
dimostra 
elaborazione 
autonoma e 
fornisce 
valutazioni 
personali 

Abilità 
linguistiche ed 
espressive 

Difficoltà 
d’esposizione 
e gravi errori 
che  
oscurano il 
significato 

Confuse e 
con errori  

Incerte con 
qualche 
errore che 
non oscura il 
significato  

Abbastanza 
corrette e 
senza 
grossi 
errori 

Discrete ed 
abbastanza 
appropriate. 

Espressione 
corretta, 
chiara ed 
appropriata 

Espressione 
fluida ed 
appropriata. 
Organizza in 
maniera 
logica ed 
articolata il 
proprio 
discorso. 

Abilità 
operative  

Incapacità di 
usare gli 
strumenti 
operativi 

Difficoltose Incerte Guidato, sa 
usare gli 
strumenti 
ed eseguire 
le 
istruzioni  

Esegue le 
operazioni 
in maniera 
corretta  e 
con una 
certa 
autonomia 

Autonome e 
corrette 

Organizza le 
informazioni 
ed usa con 
sicurezza gli 
strumenti 
per una 
produzione 
del tutto 
autonoma 

Abilità motorie Difficoltose Scarse Insicure Normali Discrete Sicure Sicure e 
coordinate 

 
 
 
 
 



 

INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FASE DaD 

 
 
 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10 

Frequenza della 
Formazione a 
distanza  

NULLA O 
SALTUARIA 
(fino al 10% 

delle ore svolte) 
 

DISCONTINUA 
(<49%  delle ore 

svolte) 
 

SUFFICIENTE 
(tra il 50% e il 
65% delle ore 

svolte) 
 

COSTANTE 
(dal 66% al 

80% delle ore 
svolte) 

 

ASSIDUA 
(dal 81% al 

100% delle ore 
svolte) 

 
Partecipazione 
alle attività a 
distanza proposte 
(nei tempi e nei 
modi concordati 
con il docente) 

PASSIVA E 
DISCONTINUA 

 

SUPERFICIALE SUFFICIENTE ATTIVA ATTIVA E 
PROPOSITIVA 
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