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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 
A seguito di EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE D’ISTITUTO - 

DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 
 

Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di 
valutazione degli apprendimenti nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza 
 
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e la 
Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e le recenti note del 
Ministero dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 
disposizioni applicative delle suddette norme; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e 
interventi didattici strutturati utilizzando gli strumenti digitali , in 
particolare la Piattaforma WeSchool; 
 
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; 
 
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 

       dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi            
esplicitati nel PTOF d’Istituto 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 
in data 24 aprile 2020 

 
 DELIBERA 

 
 la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto realizzata in DaD 
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 alla mobilitazione dei loro talenti e non ad una “riduzione” o “taglio” di 
competenze, ma ad una “ri- modulazione” delle stesse.  

 
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 

 
 • adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 
studente in modalità on-line, 
 • adatta il repertorio delle competenze, 
 • rimodula il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, 
mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 
termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e 
l’isolamento sociale in atto , 
 • ridefinisce le modalità di valutazione formativa, 
 • rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali ( DSA, BES non 
certificati, stranieri,…), tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di 
valutazione degli apprendimenti che seguono. 
 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 • Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
 • garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati 
nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la 
partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia; 
 • privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 
educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 
 • contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 
le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  
• favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, 
forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 



 • privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che 
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 
 • mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni. 

 
 Modalità di attuazione della Didattica a Distanza  

 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato 
delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Tutti i 
docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli 
studenti.  

In particolare, ciascun docente: 
 

 • ridefinisce gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline; 
 • pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di classe al fine di 
richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro 
sicurezza; 
 • individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al 
fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell’ attuale 
contesto di realtà; 
• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 
apprendimento/miglioramento degli studenti; 
 • Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione del 
voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso 
documentando tutto sulla Griglia di rilevazione delle competenze delle attività in DaD . 
 
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti 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. La valutazione rappresenta una sintesi che 
tiene conto della crescita personale dello studente 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: 
  

si stabilisce che 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. 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. 
 
 
                                                                                                              
Roma, 24 Aprile 2020 
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Schema di riprogettazione della PDA per la Didattica a distanza 
nei giorni di sospensione delle lezioni per causa di forza 

maggiore – emergenza COVID 19 

 
 

Nome del docente  

Classe e sezione   

Disciplina  

Argomento della PDA  

Conoscenze/abilità/competenze  

N. Lezioni da impiegare e mese di 

riferimento 
 

PDA di riferimento   

Elenco del materiale didattico 

Fornito dal docente 
 

Strutturato dagli alunni 
 

Piattaforme utilizzate / registro di 

classe 
 

 

 

 

 

 

Scansione dei momenti formativi 

Lezione 

Docente (cosa fa e cosa usa)   
 

 

 

 

Alunni (cosa fanno e cosa usano) 

 

 



Attività 

Docente (cosa fa e cosa usa)   
 

Alunni (cosa fanno e cosa usano) 
 

 

 

Restituzione e verifica 

Docente (cosa fa e cosa usa)   
 

Alunni (cosa fanno e cosa usano) 
 

 

 

Verifica (restituzione) 
 

 

 

 

Valutazione (conclusioni) 
 

 

 

 

Feedback 

Elementi di forza  

Elementi di debolezza  

Opportunità a fine intervento  

Minacce rilevate a fine intervento   

Documentazione della lezione (in cosa 

consiste e dove è allegata) 

 

 
 

Eventuali note: (per meglio descrivere le attività svolte) 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19- AD USO DELL’INSEGNANTE 

 

Nome: ____________________ Cognome: ___________________ 

Classe: _____________ A.S.__________ Periodo: _________________ 

 

INDICATORI GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

ASSIDUITA’ 
L’ALUNNO/A PRENDE/NON 
PRENDE PARTE ALLE ATTIVITA’ 
PROPOSTE ANCHE IN TERMINI 
DI PRESENZA IN AULA 

Esemplare 10 Costante e assiduo  nel prendere parte alle lezioni e alle attività proposte 

Ottimo 9 Molto continuo nel partecipare alle lezioni e alle attività proposte  

Distinto 8 Quasi sempre presente durante le lezioni e alle attività proposte 

Buono 7 Buona presenza durante le lezioni e alle attività proposte 

Sufficiente 6 Prende parte a un numero sufficiente di  lezioni e alle attività proposte 

Non sufficiente 5 Non partecipa alle lezioni 

INTERESSE, CURA, 
APPROFONDIMENTO 
L’ALUNNO RISPETTA, TEMPI, 
CONSEGNE, APPROFONDISCE, 
SVOLGE LE ATTIVITA’ CON 
ATTENZIONE 

Esemplare 10 Puntuale e scrupoloso nel portare a termine le attività proposte. Dimostra 
maturità e autonomia nella ricerca e nell’approfondimento 

Ottimo 9 È diligente nel portare a termine le attività proposte. Approfondisce le 
tematiche con impegno. 

Distinto 8 È costante nel portare a termine le attività proposte. Attento ed efficace 
nell’approfondimento delle tematiche oggetto di studio. 

Buono 7 È generalmente costante nel portare a termine le attività proposte. 
Approfondisce le tematiche in modo abbastanza corretto. 

Sufficiente 6 Talvolta non porta a termine le attività proposte, nell’approfondire gli 
argomenti di studio risulta talvolta superficiale. 

Non sufficiente 5 Non porta a termine le attività proposte e non mette sufficiente attenzione 
nelle consegne 

CAPACITA’ DI 
RELAZIONE A 
DISTANZA 
L’ALUNNO/A RISPETTA I TURNI 
DI PAROLA, SA SCEGLIERE I 
MOMENTI OPPORTUNI PER IL 
DIALOGO TRA PARI E CON IL 
DOCENTE 

Esemplare 10 Interagisce attivamente con docenti e compagni, interviene con modi e 
tempi sempre corretti 

Ottimo 9 Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei 
compagni, gli interventi sono pertinenti e misurati 

Distinto 8 Correttezza nei rapporti interpersonali con adulti e compagni, interventi 
quasi sempre adeguati 

Buono 7 Rapporti interpersonali con adulti e compagni positivi, le modalità di 
partecipazione sono generalmente corrette 

Sufficiente 6 Rapporti generalmente positivi con adulti e compagni, le modalità di 
intervento non sempre consone nei modi e nei tempi 

Non sufficiente 5 Bassa capacità di interazione con docenti e compagni. Interventi poco 
pertinenti e fuori misura 

Partecipazione e 
impegno 
L’ALUNNO/A PARTECIPA/NON 
PARTECIPA ATTIVAMENTE 

Esemplare 10 Si impegna con serietà, vivo interesse e atteggiamento propositivo e 
autonomo 

Ottimo 9 Si dimostra motivato, segue con attenzione  

Distinto 8 È costante nell’impegno e nella partecipazione 

Buono 7 Si interessa e partecipa adeguatamente alle attività proposte 

Sufficiente 6 Partecipa alle attività didattiche ma per impegnarsi necessita di continui 
stimoli 

Non sufficiente 5 Non partecipa alle attività didattiche 

N.B.: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori 
 

TOTALE: ___________ 

 

 



DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO FINALE RELATIVO AL COMPORTAMENTO 

SOMMA ALGEBRICA DI OGNI INDICATORE GIUDIZIO 

Tra 39 e 40 Esemplare/10 

Tra 35 e 38 Ottimo/9 

Tra 31 e 34 Distinto/8 

Tra 27 e 30 Buono/7 

Tra 24 e 26 Sufficiente/6 

Minore di 24 Non sufficiente/5 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO Descrizione del giudizio in corrispondenza del voto 

ESEMPLARE 
10 

L’alunno/a, sempre presente, manifesta un comportamento assiduo nel prendere parte 
alle lezioni, porta a termine le consegne puntualmente, si impegna seriamente e 
dimostra maturità e autonomia nell’approfondire le tematiche affrontate. Nelle 
relazioni a distanza interagisce attivamente con docenti e compagni, intervenendo con 
modi e tempi sempre corretti. 

OTTIMO 
9 

L’alunno/a manifesta continuità nel prendere parte alle lezioni, è diligente, motivato ed 
interviene in modo appropriato. Costante nel portare a termine le consegne. I rapporti 
con docenti e compagni sono sempre corretti e gli interventi sono pertinenti e misurati. 

DISTINTO 
8 

L’alunno/a è quasi sempre presente alle lezioni a distanza, È costante nel portare a 
termine le attività proposte e dimostra attenzione nell’approfondire le tematiche 
oggetto di studio. Dimostra correttezza nei rapporti interpersonali e gli interventi sono 
quasi sempre adeguati. 

BUONO 
7 

L’alunno/a  partecipa alle lezioni e si dimostra generalmente costante nel portare a 
termine le attività. Si interessa e partecipa adeguatamente, approfondisce in modo 
abbastanza corretto. Nei rapporti interpersonali con adulti e compagni positivi, le 
modalità di partecipazione sono generalmente corrette con l’appoggio occasionale di 
una figura di riferimento. 

SUFFICIENTE 
6 

L’alunno/ a prende parte a un numero sufficiente di lezioni e talvolta non porta a 
termine le attività proposte. Necessita di stimoli continui per impegnarsi e 
l’approfondimento risulta talvolta superficiale. I  rapporti con adulti e compagni sono 
generalmente positivi, ma  le modalità di intervento non risultano sempre consone. 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

L’alunno/a non partecipa alle varie attività proposte e non porta a termine le consegne, 
dimostra poca motivazione e impegno. Si riscontra una difficoltà nell’interazione con 
docenti e compagni. 

 

 



 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ di DIDATTICA A DISTANZA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 

Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci (vedi: appendice).   

 

A. LIVELLO AVANZATO 

B. LIVELLO INTERMEDIO 

C. LIVELLO BASE 

D. LIVELLO INIZIALE 
 

Tipo di prova:_______________________________________________            Data prova: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Alunni 

 

 

L’alunno dimostra 

una 

partecipazione attiva 

alle attività proposte 

 

 

L’alunno è puntuale 

nella consegna del 

compito rispettando i 

tempi e le modalità 

di consegna stabilite 

dall’insegnante, 

interagendo in 

maniera puntuale 

nelle attività 

asincrone 

 

 

 

 

L’alunno comprende 

le richieste delle 

attività proposte in 

modalità sincrona 

 

 

 

 

L’alunno partecipa 

alla classe virtuale 

recependo le 

informazioni utili 

allo svolgimento 

dell’attività 

proposta 
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NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

APPENDICE 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 

La valutazione delle competenze viene espressa attraverso descrittori numerici che vanno dal 5 al 10.  

 

I descrittori numerici delineano, rispetto ad ogni disciplina insegnata: 

 

● I livelli di padronanza del sapere 

● Le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel periodo scolastico (il saper fare) 

● Il grado di sviluppo delle competenze disciplinari 

Nella tabella vengono declinati i significati dei descrittori numerici 

 

Descrittore numerico  Significato Livello di competenza 

10 

eccellente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è ampia, completa, corretta, approfondita e brillante 
o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione ricca e ben articolata; ha capacità di 

sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale, apporti creativi e originali 
o Ha maturato un eccellente livello di competenze in modo autonomo, sicuro e assiduo, anche in 

situazioni nuove, mantenendo un rendimento  costante 

 

 

A-Avanzato (10/9): L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli 
 

B-Intermedio ( 9/8): L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando si saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite 

 
C-Base (8/7): L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure  apprese 

 

D-Iniziale (7/6): L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni nuove 

9 

ottimo 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è completo, corretta, approfondita 
o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara e articolata; ha capacità di sintesi, 

logiche, e di astrazione con apporti pertinenti, personali e originali 
o Ha maturato un livello di competenze sicure e precise 

8 

distinto 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso completa e corretta 
o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara e articolata; ha capacità di sintesi, 

di astrazione, di logica, con apporti personali e pertinenti 
o Ha maturato un livello di competenze sicure 

7 

buono 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso soddisfacente 
o Utilizza le abilità in modo generalmente appropriato con esposizione lineare 
o Ha maturato un livello di competenze nel complesso adeguato 

6 

sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è essenziale  
o Utilizza le abilità in modo ancora incerto e se guidato, con una esposizione semplificata 
o Ha maturato un livello di competenze basilare 

5 

non sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è lacunosa 
o Utilizza le abilità in modo ancora inadeguato 
o Ha maturato un livello di competenze incerto 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

 

 

 

 

Premessa con sintesi delle rilevazioni/osservazioni nelle attività di didattica a distanza: 

La scuola continua a promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio 

le proprie inclinazioni, esprimere le curiosità, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e degli altri. La scuola continua a svolgere il suo fondamentale 

ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione 

di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. In questo periodo di emergenza sanitaria la scuola ha ricostruito un contesto 

idoneo a promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti i suoi alunni puntando sulla valorizzazione dell’esperienza e delle 

conoscenze dei propri alunni per ancorarvi nuovi contenuti attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità. La scuola ha continuato a progettare e 

realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi di tutti gli allievi, garantendo a quegli alunni che richiedono percorsi differenziati la 

progettazione didattica individualizzata. Nel redigere il seguente schema per la valutazione delle competenze nell’attuale situazione di didattica a distanza si è 

tenuto conto dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria” (Indicazioni nazionali, 2012). Pur variando il contesto in cui 

avviene la relazione didattica si può procedere alla valutazione del percorso formativo degli alunni poiché non varia la relazione insegnamento-apprendimento. 

L’atto valutativo si basa sulla rilevazione dei risultati in base agli obiettivi attesi. 

 

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (vedi: appendice).   

 

A. LIVELLO AVANZATO 

B. LIVELLO INTERMEDIO 

C. LIVELLO BASE 

D. LIVELLO INIZIALE 

 
 
COMPETENZA 1: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 

 

 

 

Alunni 

 

 

Comprende 

enunciati e 

produce testi di 

vario tipo  

 

 

Legge e 

comprende testi di 

vario tipo 

 

 

Si esprime con 

compagni e 

docenti usando un 

registro adeguato 

ai diversi contesti 

 

Partecipa alle 

attività proposte, 

collaborando nello 

svolgimento e 

nella ricezione del 

compito, 

svolgendo i 

compiti richiesti 

nei tempi e nelle 

modalità stabilite 

dall’insegnante e 

rispettando le 

regole. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (vedi: appendice).   

 

A. LIVELLO AVANZATO 

B. LIVELLO INTERMEDIO 

C. LIVELLO BASE 

D. LIVELLO INIZIALE 

 
 

COMPETENZA 2: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 

 

 

 

 

 

Alunni 

 

 

Si esprime in 

modo autonomo a 

livello elementare 

in lingua inglese 

 

 

Comprende 

enunciati e 

messaggi 

producendo testi di 

vario tipo  

 

 

Affronta una 

comunicazione 

essenziale usando 

un lessico 

adeguato 

 

Partecipa alle 

attività proposte, 

collaborando nello 

svolgimento e 

nella ricezione del 

compito, 

svolgendo i 

compiti richiesti 

nei tempi e nelle 

modalità stabilite 

dall’insegnante e 

rispettando le 

regole. 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (vedi: appendice).   

 

A. LIVELLO AVANZATO 

B. LIVELLO INTERMEDIO 

C. LIVELLO BASE 

D. LIVELLO INIZIALE 

 
 

COMPETENZA 3: RILEVAZIONI IN AMBITO SCIENTIFICO – MATEMATICO – TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

Alunni 

 

Utilizza 
conoscenze 

matematiche – 
tecniche – 

scientifiche per 
trovare soluzioni a 

problemi reali 
usando con 

consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione 

 

 

Costruisce 
ragionamenti 
formulando 

ipotesi, ricercando 
e analizzando dati 

e informazioni 

 

 

Osserva e 
interpreta fatti e 

fenomeni 

 

Partecipa alle 

attività proposte, 

collaborando nello 

svolgimento e 

nella ricezione del 

compito, 

svolgendo i 

compiti richiesti 

nei tempi e nelle 

modalità stabilite 

dall’insegnante e 

rispettando le 

regole. 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (vedi: appendice).   

 

A. LIVELLO AVANZATO 

B. LIVELLO INTERMEDIO 

C. LIVELLO BASE 

D. LIVELLO INIZIALE 

 
 

COMPETENZA 4: RILEVAZIONI IN AMBITO SOCIALE E CIVICO 

 

 

 

 

 

Alunni 

 

 

Possiede un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze di base 

e si esprime 

usando un registro 

adeguato ai diversi 

contesti 

 

 

Si esprime in 

ambiti motori, 

artistici, musicali, 

civici, in relazione 

alle proprie 

potenzialità 

rispettando regole 

condivise 

 

 

 

Orienta le proprie 

scelte in maniera 

consapevole 

 

Partecipa alle 

attività proposte, 

collaborando nello 

svolgimento e 

nella ricezione del 

compito, 

svolgendo i 

compiti richiesti 

nei tempi e nelle 

modalità stabilite 

dall’insegnante e 

rispettando le 

regole. 
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APPENDICE 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 

La valutazione delle competenze viene espressa attraverso descrittori numerici che vanno dal 5 al 10.  

 

I descrittori numerici delineano, rispetto ad ogni disciplina insegnata: 

 

 I livelli di padronanza del sapere 

 Le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel periodo scolastico (il saper fare) 

 Il grado di sviluppo delle competenze disciplinari 

Nella tabella vengono declinati i significati dei descrittori numerici 

 
Descrittore numerico  Significato Livello di competenza 

10 

eccellente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è ampia, completa, corretta, approfondita 

e brillante 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione ricca e ben articolata; ha 

capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale, apporti creativi e 

originali 

o Ha maturato un eccellente livello di competenze in modo autonomo, sicuro e assiduo, 

anche in situazioni nuove, mantenendo un rendimento  costante 

 

 

A-Avanzato (10/9): L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli 

 

B-Intermedio ( 9/8): L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando si saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

 

C-Base (8/7): L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure  apprese 

 

D-Iniziale (7/6): L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni nuove 

9 

ottimo 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è completo, corretta, approfondita 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara e articolata; ha capacità 

di sintesi, logiche, e di astrazione con apporti pertinenti, personali e originali 

o Ha maturato un livello di competenze sicure e precise 

8 

distinto 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso completa e corretta 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara e articolata; ha capacità 

di sintesi, di astrazione, di logica, con apporti personali e pertinenti 

o Ha maturato un livello di competenze sicure 

7 

buono 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso soddisfacente 

o Utilizza le abilità in modo generalmente appropriato con esposizione lineare 

o Ha maturato un livello di competenze nel complesso adeguato 

6 

sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è essenziale  

o Utilizza le abilità in modo ancora incerto e se guidato, con una esposizione 

semplificata 

o Ha maturato un livello di competenze basilare 

5 

non sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è lacunosa 

o Utilizza le abilità in modo ancora inadeguato 

o Ha maturato un livello di competenze incerto 

 

 

 



SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINEDELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 

B - Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

. 

 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

     
A – LIVELLO AVANZATO …….   VOTAZIONE NUMERICA DI RIFERIMENTO 9/10 
 
B – LIVELLO INTERMEDIO …….   VOTAZIONE NUMERICA DI RIFERIMENTO 8/9 
 
C – LIVELLO BASE …….   VOTAZIONE NUMERICA DI RIFERIMENTO 7/8 
 
D – LIVELLO INIZIALE …….   VOTAZIONE NUMERICA DI RIFERIMENTO 6/7 
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