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Casale Monf.to data del protocollo 

 
 

Ai genitori  
dell’Istituto 

 
Oggetto: criteri di valutazione didattica a distanza DAD. 
 
Visto l’attivazione della didattica a distanza; 

Visto il DPR 249/1998 “Statuto delle Studentesse e degli studenti”;  

Visto il dlgs. 62/2017; 

Visto la Nota del M.I. prot. 368 del 13.03.2020; 

Visto la Nota del M.I. prot. 388 del 17.03.2020; 

Visto il Curricolo di Istituto a.s. 2017 - 2018; 

 Attivato il percorso di adattamento della programmazione educativa e didattica; 

sono stati elaborati i criteri di valutazione per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado tramite delibere del Collegio dei docenti della scuola primaria del 07.04.2020 e del Collegio dei 

docenti della scuola secondaria di primo grado del 07.04.2020, in ottemperanza al principio di 

trasparenza della valutazione. 

Si trasmettono in allegato alla presente: 

1. Valutazione delle attività didattiche a distanza – Scuola Primaria 
2. Valutazione delle attività didattiche a distanza – Scuola Secondaria di primo grado 

Cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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Valutazione delle attività didattiche a distanza – Scuola Primaria 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
 

 

MOTIVAZIONE E INTERESSE 

Fatica a svolgere le attività e deve 
essere coinvolto nello svolgimento 
dei compiti assegnati.  

Essenziale (6)  

 
Segue le attività proposte con 
costante impegno e pertinenti 
interventi.  

Intermedio (7/8)  

 
Segue le attività in modo costante 
e con curiosità costruttiva 
organizzando il proprio lavoro in 
modo autonomo. 

Avanzato (9/10)  

 

 

 

 

IMPEGNO 

 

Gli elaborati 
§ non vengono consegnati o 
vengono consegnati a seguito di 
sollecitazione dell’insegnante; 
§ risultano eseguiti 
superficialmente. 

Essenziale (6)  

 

Gli elaborati 
§ vengono consegnati nei tempi 
stabiliti; 

§ risultano eseguiti con impegno.  

Intermedio (7/8)  

 

Gli elaborati 
§ vengono consegnati nei tempi 
stabiliti 
§ risultano eseguiti con cura, 
impegno, ordine e precisione. 

Avanzato (9/10)  

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI 
ELABORATI:  

(produzioni scritte/grafiche 
(comprensione dei testi, compiti di 

realtà, disegni) 

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo 
semplice, utilizzando un linguaggio 
essenziale.  

Essenziale (6)  

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo chiaro, 
utilizzando un linguaggio 
pertinente.  

Intermedio (7/8)  

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo creativo 
e personale, utilizzando un 
linguaggio ricco.  

Avanzato (9/10)  
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Valutazione delle attività didattiche a distanza – Scuola Secondaria di primo grado 

  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
 

 

MOTIVAZIONE E INTERESSE 

Fatica a svolgere le attività e deve 
essere coinvolto nello svolgimento 
dei compiti assegnati.  

Essenziale (6)  

 
Segue le attività proposte con 
costante impegno e pertinenti 
interventi.  

Intermedio (7/8)  

 
Segue le attività in modo costante 
e con curiosità costruttiva 
organizzando il proprio lavoro in 
modo autonomo. 

Avanzato (9/10)  

 

 

 

 

IMPEGNO 

 

Gli elaborati 
§ non vengono consegnati o 
vengono consegnati a seguito di 
sollecitazione dell’insegnante; 
§ risultano eseguiti 
superficialmente. 

Essenziale (6)  

 

Gli elaborati 

§ vengono consegnati nei tempi 
stabiliti; 

§ risultano eseguiti con impegno 

Intermedio (7/8) 

Gli elaborati 
§ vengono consegnati nei tempi 
stabiliti; 
§ risultano eseguiti con cura, 
impegno, ordine e precisione. 

Avanzato (9/10)  

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI 
ELABORATI:  

(produzioni scritte/grafiche 
(comprensione dei testi, compiti di 

realtà, disegni) 

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo 
semplice, utilizzando un linguaggio 
essenziale.  

Essenziale (6)  

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo chiaro, 
utilizzando un linguaggio 
pertinente e adeguato. 

Intermedio (7/8)  

 

L’elaborato (grafico e scritto) 
viene presentato in modo creativo 
e personale, utilizzando un 
linguaggio ricco e appropriato.  

Avanzato (9/10)  
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