
DIDATTICA A DISTANZA: CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
DEL 205° CIRCOLO DIDATTICO DI ANGUILLARA SABAZIA 

a.s. 2019/2020 

● La valutazione finale  di ogni disciplina riguarda l’intero anno scolastico 2019/2020. Pertanto, alla fine del secondo 
quadrimestre i docenti hanno tenuto conto  sia delle valutazioni riportate nel primo quadrimestre, sia di tutti gli elementi 
di giudizio raccolti nel periodo della didattica a distanza, esplicitati nella Rubrica di valutazione di seguito riportata. 

• Per la formulazione del giudizio globale si fa riferimento alla Rubrica di valutazione: attraverso di essa i criteri di 
valutazione scelti negli ultimi anni dal Collegio Docenti del 205 °Circolo Didattico sono stati ulteriormente esplicitati 
attraverso specifici livelli di padronanza, ai quali è stato associato un punteggio. Ciò allo scopo di rendere più chiaro il 
raggiungimento delle competenze acquisite. 

• Per tutti gli alunni con BES le valutazioni sono state rapportate ai PEI o PDP. 

DIDATTICA A DISTANZA: RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CRITERI ELEMENTI DI 
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LIVELLI DI PADRONANZA

INIZIALE /6 BASE/7 INTERMEDIO/8 AVANZATO/9-10

PARTECIPAZIONE 

Puntualita’ nelle 
consegne

E’ stato selettivo 
-occasionale nelle 
consegne./ Non ha 
mai consegnato.

 E’ stato saltuario  
nelle consegne. 

E’ stato 
abbastanza 
puntuale  e 
recupera le 
consegne 
precedenti.

E’ sempre stato 
puntuale nella 
consegna dei 
compiti .



Assiduita’ e qualita’ 
della 
partecipazione alle 
videolezioni 

Ha partecipato 
raramente/non ha 
partecipato alle 
videolezioni.

Ha partecipato  
saltuariamente alle 
videolezioni e non 
ha effettuato 
interventi. 

Ha preso parte alle 
videolezioni con 
assiduità.

Ha preso parte 
attivamente alle 
videolezioni  a cui 
ha  partecipato 
con assiduità e in 
modo costruttivo.

IMPEGNO 

Metodo di lavoro 

Ha eseguito il 
compito assegnato 
in modo 
incompleto e poco 
curato. 

Ha eseguito il 
compito assegnato  
in modo essenziale 
nella forma e nei 
contenuti.  

Ha eseguito le 
consegne, ha 
rispettato le  
istruzioni date e ha 
curato l’esecuzione 
degli elaborati. 

Ha eseguito le 
consegne e ha 
rispettato le  
istruzioni date. 
Ha curato 
l’esecuzione 
dell’elaborato nella 
forma e nei 
contenuti 
prestando 
attenzione ai 
dettagli. 
Ha svolto 
approfondimenti. 
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AUTONOMIA

Capacità di 
organizzare i 
materiali, 
Riconoscere la 
cadenza degli 
incontri, uso mezzi 
digitali

Nella videolezione 
ha incontrato 
difficoltà ad 
organizzare il 
materiale e a 
ricordare la 
cadenza degli 
incontri.

Se guidato, nella 
videolezione  ha 
organizzato i 
materiali, ha 
utilizzato gli 
strumenti specifici 
(mappe 
concettuali, schemi 
tabelle) e il mezzo 
digitale.

Nella videolezione 
ha organizzato in 
modo adeguato i 
materiali, per le 
attività, ha  
utilizzato gli 
strumenti specifici: 
mappe concettuali, 
schemi tabelle  e 
il mezzo digitale 

Nella videolezione 
ha dimostrato 
completa 
autonomia 
nell’organizzare i 
materiali per le 
attività e 
 nell’utilizzare gli 
strumenti specifici: 
mappe concettuali, 
schemi, tabelle  e 
il mezzo digitale. 

COMPORTAMENTO 
(NETIQUETTE) 

Consapevolezza 
delle regole di 
comunicazione 
nell’ambiente di 
apprendimento 
virtuale

Ha faticato ad 
osservare le regole 
date e condivise, 
anche se 
sollecitato.

Sollecitato, ha 
osservato 
complessivamente  
le regole date e 
condivise .

Ha osservato 
adeguatamente le 
regole date e 
condivise .

Ha osservato 
consapevolmente 
regole date e 
condivise .
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