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VALUTAZIONE FORMATIVA PER LO SVILUPPO DEGLI  

APPRENDIMENTI   
   

Questo documento intende presentare quanto è stato predisposto per la valutazione della 
Didattica a Distanza (DAD).  L’obiettivo principale della didattica a distanza (o didattica 
della vicinanza) 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.    
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.   
   

OBIETTIVI:   

• valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie;   

 tener conto dell’aspetto emotivo degli alunni, non perdere con loro i contatti, aiutarli 

a prendere consapevolezza, in sinergia con le famiglie, della situazione delicata che 

siamo chiamati a vivere, aiutarli ad esprimere stati emotivi, pensieri, desideri, paure, 

veicolare semplici comportamenti corretti di rispetto e tutela di sé e dei loro cari   

• sviluppare gli apprendimenti e le competenze, curare la crescita culturale e umana 

di ciascuno alunno, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

apprendimento;   

 fondamentale prestare attenzioni e cure a ricercare modi e tempi adeguati;  

fondamentale incoraggiare gli utenti e dare una dimensione relazionale alla didattica   

• potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali;    

 fondamentale la collaborazione tra i docenti di ogni classe con gli insegnanti di 

sostegno (dove presenti), sia per la creazione dei materiali personalizzati e per la 

loro gestione all’interno di Classroom, sia per la preparazione del loro apporto 

durante le video lezioni su Meet   

• condividere regole individuando delle modalità ritenute più idonee a favorire la 

responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e 

di esercizio di cittadinanza attiva e di legalità;   

 rispettare le misure di sicurezza informatica e tenere un comportamento legalmente 

corretto nei confronti di tutti gli utenti come da Regolamento d’Istituto   

• adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola alle nuove 

esigenze nazionali, valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a 
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una didattica attiva e innovativa e promuovendo quindi gradualmente ambienti 

digitali flessibili per la condivisione dei Saperi;    

 utilizzare canali comunicativi a disposizione, Registro Elettronico e piattaforma 

Google Suite for Education e suoi relativi strumenti per attività sincrone e asincrone   

    

• valorizzare le risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale 

ATA).   

 interagire con gli altri utenti dopo l’attivazione, da parte di personale interno, di 

piattaforma per la didattica a distanza in un’ ottica di condivisione reciproca di bisogni 

e competenze   

   

   

   

Sono state predisposte:   
   

RUBRICHE DI VALUTAZIONE per i tre ordini di scuola per permettere a tutti i docenti 
di valutare le competenze e i materiali prodotti dagli alunni.   
Gli aspetti presi in considerazione dai tre ordini di scuola, sono i seguenti:   
   

 Responsabilità   

 Metodo e organizzazione   

 Comunicazione    

 Materiali prodotti dallo studente   
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COMPORTAMENTO DI LAVORO NELLE ATTIVITA’  SINCRONE 

E ASINCRONE   
   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO   
    

RESPONSABILITA’   
    

Per le classi 1°- 2°- 3° della scuola primaria, trattandosi di alunni non autonomi 
nell’utilizzo delle strumentazioni, la partecipazione e la restituzione dei lavori sono 
correlate alla disponibilità e all’impegno delle famiglie.   
   

Per le altre classi:   

    

ASPETTO DA 

VALUTARE   

Livello non 

rilevato per 

assenza   

(mai)   

Livello 
sufficientemente 
raggiunto   
(a volte)   

Livello 

raggiunto 

(spesso)   

Livello 

raggiunto 

pienamente 

(sempre)   

   

Partecipa alle   

attività     

            

   

Mostra tempi di 
attenzione  
adeguati   
   

            

   

Rispetta le  
scadenze   
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  METODO E ORGANIZZAZIONE   
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

Livello non 

rilevato per 

assenza   

(mai)   

Livello 
sufficientemente 
raggiunto   

(a volte)   

Livello 

raggiunto 

(spesso)   

Livello 

raggiunto 

pienamente 

(sempre)   

   

È motivato   

   

            

   

Utilizza dati e  
fonti indicate  

dall’insegnante   

   

            

   

Porta a termine il 
compito in modo   
proficuo   

   

            

   

Lavora in modo 
originale e 
personale   
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COMUNICAZIONE   
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

Livello non 
rilevato per 
assenza   
(mai)   

Livello 
sufficientemente 
raggiunto   
(a volte)   

Livello 

raggiunto 

(spesso)   

Livello 

raggiunto 

pienamente 

(sempre)   

   

Rispetta i turni   

per parlare    

   

            

   

Si esprime in 
modo chiaro e   
logico   

   

            

   

Argomenta e 
motiva le proprie  
opinioni   
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MATERIALI PRODOTTI DALLO STUDENTE DURANTE LA  

DAD   
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

Livello non 

rilevabile    

Livello 
parzialmente o 
sufficientemente 
raggiunto   

(a volte)   

Livello 

raggiunto 

(spesso)   

Livello 

raggiunto 

pienamente 

(sempre)   

VALUTAZIONE   4   5/6   7/8   9/10   

  Descrittori per i quattro livelli    

   

Requisiti del 
prodotto (per 
i  lavori scritti)   

   

   

   

/   

   

Il prodotto finale non 

sempre presenta le 

caratteristiche   

richieste dalla 

consegna   

   

Il prodotto finale 
presenta la  
maggior parte  

delle  
caratteristiche  
richieste dalla 
consegna   
   

   

Il prodotto 
finale presenta 
tutte le 
caratteristiche   
richieste dalla 
consegna in 
modo originale 
e   
creativo   

   

   

Presentazione 
dei contenuti 
del lavoro (sia 
per i lavori scritti 
che  
orali)   

   

   

   

   

/   

   

L’alunno ha una 

conoscenza 

frammentaria dei 

contenuti del suo 

lavoro e/o è in grado 

di esporre solo gli 

aspetti essenziali   

   

L’alunno ha una  

buona 

conoscenza dei 

contenuti del suo 

lavoro e riesce 

ad esporre in 

modo chiaro ed 

autonomo.   

   

L’alunno ha 
un’ottima 
conoscenza 
dei contenuti 
del suo lavoro, 
riesce ad 
esporre in 
modo chiaro ed  
autonomo  
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato   
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Rispetto dei 
tempi di 
consegna e di 
lavoro (per i  
lavori scritti)   

   

   

   

   

/   

   

I tempi di consegna 
non sono stati 
rispettati o sono 
stati  
rispettati solo in 
pochissime 
occasioni dopo 
sollecitazione del   
docente   

   

   

I tempi di   

consegna sono   

stati rispettati per 

la maggior  parte 

dei lavori 

assegnati senza 

la sollecitazione 

del docente   

   

I tempi di   

consegna sono  
stati rispettati e 
l’alunno ha 
avuto la 
possibilità di 
rivedere il tutto 
con calma.   
   

   

   

  ALUNNI DA   

MATERIALI PRODOTTI DALLO STUDENTE  

DURANTE LA DAD    
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

Livello 

non  

rilevabile   

Livello 
parzialmente o  

 sufficientemente  

raggiunto  
(a volte)    

   

Livello 

raggiunto 

(spesso)   

Livello 

raggiunto 

pienamente 

(sempre)   

VALUTAZIONE    5     6/7    7/8   9/10   

Descrittori per i quattro  livelli   

   
Requisiti del 
prodotto (per i   

lavori scritti)   
   

   
   

/   

   

Il prodotto finale 

non sempre 

presenta le 

caratteristiche  

richieste dalla 

consegna   

   
Il prodotto 
finale presenta 
la maggior 
parte delle 
caratteristiche  
richieste dalla  
consegna   

   

   
Il prodotto 
finale 
presenta  
tutte le 
caratteristiche 
richieste dalla   

consegna    
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Presentazione 
dei contenuti 
del lavoro (sia 
per i lavori   

scritti che orali)   
   

   
   
   

/   

   

L’alunno dimostra  

di conoscere in 

modo  

frammentario i 

contenuti del suo 

lavoro ed è in 

grado di esporre 

solo con la guida 

dell’insegnante   

   

L’alunno 

dimostra di 

conoscere i 

contenuti del 

suo lavoro e 

riesce ad 

esporre solo se 

guidato 

dell’insegnante 

    

   

L’alunno 
dimostra di  
conoscere i 
contenuti del 
suo lavoro e 
riesce ad 
esporre in 
autonomia 
con un 
linguaggio  
appropriato 

    

   
   
Rispetto dei 
tempi di 
consegna e di 
lavoro (per i  
lavori scritti)   
   

   
   
   

/   

   

I tempi di   

consegna non   

sono stati rispettati o 
sono stati  
rispettati solo in 
pochissime 
occasioni dopo 
sollecitazione      
dell’insegnante   
   

   

I tempi di   

consegna sono  

stati rispettati 

grazie alla 

sollecitazione   

dell’insegnante 

    

   

I tempi di   

consegna 

sono   

stati rispettati 

in   

autonomia 

senza 

sollecitazione  

dell’insegnante 

    

 

   

 

 

 

   

  SCUOLA DELL’INFANZIA   
   

 

RESPONSABILITA’   
   

Per la Scuola dell’Infanzia, trattandosi di alunni non autonomi nell’utilizzo delle 
strumentazioni, la partecipazione e la restituzione dei lavori sono correlate alla 
disponibilità e all’impegno delle famiglie.   
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METODO E ORGANIZZAZIONE   
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

INIZIALE (Non 

raggiunto)   

MEDIO   

(Parzialmente 

raggiunto)   

AVANZATO   

(Raggiunto)   

   

È motivato   

   

         

   

Lavora in modo creativo   

   

         

   

 

COMUNICAZIONE   
   

ASPETTO DA 

VALUTARE   

INIZIALE (Non 

raggiunto)   

MEDIO   

(Parzialmente 

raggiunto)   

AVANZATO   

(Raggiunto)   

   

Esprime bisogni e 
vissuti emotivi   

   

         

   

Rielabora verbalmente i 
propri lavori   

   

         

   

Partecipa attivamente in 
occasione degli incontri 

su Google Meet   
   

         

   

Rispetta i turni per 
parlare   
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MATERIALI PRODOTTI DALLO STUDENTE DURANTE 

LA DAD   
    

ASPETTO DA 

VALUTARE   

INIZIALE   

(Non 

raggiunto)   

   MEDIO   

(Parzialmente 

raggiunto)   

   AVANZATO   

(Raggiunto)   

   

   

   

Requisiti del 
prodotto richiesti   

dalla consegna   

   

   

Il prodotto finale 
non presenta le 
caratteristiche    
richieste dalla 

consegna   

   

   

   

   

   

   

Il prodotto finale 
presenta in parte   
le caratteristiche   

richieste dalla 

consegna   

   

  

   

Il prodotto finale 
presenta la maggior 

parte delle 
caratteristiche richieste 

dalla consegna   
   

   

   

Personalizza e 
arricchisce di   

particolari i lavori 
assegnati   

   

   

I contenuti del 

lavoro sono 

essenziali   

      

I contenuti del 
lavoro   

presentano 
alcune   

personalizzazioni   

   

      

I contenuti del lavoro 
sono rielaborati in   

maniera soggettiva e 

ricchi di particolari   

   

   

Sperimenta   

differenti materiali   

proposti e di facile 
reperibilità   

nell’ambiente   

domestico   

   

   

I lavori non sono 
reinventati con i   
materiali proposti 

e di facile   

reperibilità   

nell’ambiente 

domestico   

      

I lavori sono 
realizzati con   

materiali proposti 
e di facile   

reperibilità   

nell’ambiente   

domestico   

   

      

   

I lavori sono realizzati 
con materiale proposti e 

di facile reperibilità   
nell’ambiente domestico 

in maniera creativa   

   

   

Utilizza 
adeguatamente lo   

spazio del foglio   

   

   

Non utilizza 
adeguatamente lo 

spazio a   
disposizione   

   

      

Utilizza solo in 
parte lo spazio a 

disposizione    
   

      

Utilizza lo spazio a 
disposizione   

presentando un lavoro 

completo   
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