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All’attenzione dei docenti della SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Oggetto: modifica rubriche valutative 

 

 

Sulla scia di una maggiore conoscenza e confidenza con la Didattica a Distanza si è ritenuto necessario procedere alla rielaborazione delle 

rubriche valutative, già realizzate; questo per renderle maggiormente  rispondenti alla necessità di una valutazione oggettiva e pertinente ai 

dati effettivamente in nostro possesso.  

Pertanto la presente, sostituisce le precedenti griglie di valutazione DAD sincrona e asincrona. 

 

Poiché da disposizioni ministeriali, siamo tenuti ad assegnare una valutazione in decimi per ciascuna disciplina, ogni docente assolverà 

questo compito servendosi della seguente griglia. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI 

PUNTE
GGI 

PARTECIPAZIONE 
ALLA DAD 

Puntualità nella 
consegna degli 

elaborati richiesti 

PUNTUALE (tutto, entro la data fissata) 10 

ABBASTANZA PUNTUALE (tutto, non oltre 2 giorni dalla data fissata) 9 

ABBASTANZA PUNTUALE (tutto, da 2 a 5 giorni oltre la data fissata) 8 

SALTUARIO, MA CON RECUPERO CONSEGNE PRECEDENTI (100% degli invii richiesti) 7 

SALTUARIO, MA CON RECUPERO CONSEGNE PRECEDENTI (almeno il 50% degli invii 
richiesti) 

6 

 SELETTIVO/OCCASIONALE (meno del 50% degli invii richiesti) 5 

NESSUN INVIO 4 

IMPEGNO  
NELL’ESECUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
PROPOSTE 

Presentazione 
delle attività 

ORDINATA E PRECISA 10 

ABBASTANZA ORDINATA E PRECISA 9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA (non oltre il 50% delle attività assegnate) 8 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA (più  del 50% delle attività assegnate) 7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5 

DISORDINATA E IMPRECISA 4 

Qualità del 
contenuto 

APPROFONDITO APPORTO PERSONALE ALLE ATTIVITÀ 10 

COMPLETO E CORRETTO (sul 100% delle attività assegnate) 9 

ABBASTANZA COMPLETO E CORRETTO (sul 100% delle attività assegnate) 8 

ABBASTANZA COMPLETO E CORRETTO (su almeno il 75% delle attività assegnate) 7 

ABBASTANZA COMPLETO E CORRETTO(su almeno il 60% delle attività assegnate) 6 

INCOMPLETO E/O SCORRETTO 5 

IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE IL CONTENUTO, PERCHÉ NON PERVENUTO 4 

 
 



 

 

 

BREVE GUIDA ALL’USO  

 

Seguendo i descrittori relativi agli indicatori formativi, assegnerete un punteggio, che non è un voto. 

La somma dei tre punteggi vi permetterà di individuare il voto da inserire sul RE (vedi tabella a sinistra). 

Tale voto, valido per la disciplina, sarà anche il voto di comportamento, non essendo possibile, in 

questa situazione di Didattica a Distanza, attenerci ai suoi descrittori classici. 

 

In sede di scrutinio, qualora si rilevasse, per una o più discipline, un’eccessiva discrepanza tra i voti dei 

due quadrimestri, (soprattutto per difetto: voto del primo più alto del secondo), prendendo in 

considerazione quanto fatto dall’alunno nella didattica in presenza, valuterete se cambiare il voto 

proposto. 

 

Il voto di comportamento sarà, come sempre, trasformato in lettera. Non dovrete elaborare alcun 

giudizio descrittivo del comportamento. 

 

Una volta trasformati in definitivi i voti proposti, la media numerica, individuata dal sistema, farà 

scaturire il giudizio globale ad essa collegato (vedi Giudizi globali DAD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 
TOTALIZZATI 

VOTO 

30/29 10 

28 9,5 

27 9 

26/25 8,5 

24 8 

23/22 7,5 

21 7 

20/19 6,5 

18 6 

17/16 5,5 

15   ‹15 5 



 

 
GIUDIZI GLOBALI DAD a. s. 2 019/2 020 

 
 

10 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo puntuale, dimostrando  un impegno costante e svolgendo le attività proposte in modo completo, corretto e con un approfondito 
apporto personale. 
 
 

9 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo abbastanza puntuale, dimostrando un impegno costante e svolgendo in modo completo e corretto le attività proposte. 
 
 

8 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo abbastanza puntuale, dimostrando un impegno quasi sempre costante e svolgendo buona parte delle attività proposte in modo 
adeguato. 

 
 
7 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo saltuario, dimostrando un impegno non sempre costante e svolgendo discretamente parte delle attività proposte. 
 
 

6 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo saltuario, dimostrando un impegno poco costante e svolgendo le attività proposte solo in parte. 
 
 

5 
Nel corso del secondo quadrimestre, caratterizzato dall’ attivazione della didattica  a distanza, come unica modalità di erogazione, l’alunno/a ha 
partecipato in modo occasionale, dimostrando scarso impegno e svolgendo le attività proposte in minima parte. 
 


