
                                                                                                                                                   

 

In data 25 maggio 2020                                                                                           

Il Collegio Docenti della Scuola Primaria Europa in seguito alla sopravvenuta emergenza sanitaria COVID19 e 

alla conseguente attivazione della DAD (Didattica A Distanza)   

- Ritenuto che i criteri di valutazione riferiti alla modalità di didattica in presenza debbano essere rivisti e 

adattati alla didattica a distanza   

- Nel rispetto delle normative, delle circolari ministeriali e dell’ordinanza del 16-05-2020 concernente la 

valutazione finale per l’anno scolastico 2019-20    

                                                                                  

                                                                              Delibera   

I seguenti criteri di valutazione che hanno validità d’integrazione pro tempore al Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 

 

CRITERI 
VALUTAZIONE 
SCUOLA 
PRIMARIA 
EUROPA  

Anno scol. 2019-20 DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

 
     

 Valutazione  10/9 Valutazione 8 Valutazione 7/6 Valutazione 5 

     

Partecipazione 
alle attività 
didattiche on line 

Partecipa con 
costante presenza e 
interesse, è 
coinvolto nelle 
attività 

E’ presente e 
partecipa in 
modo costante 

Partecipa in modo 
discontinuo/solo se 
sollecitato 

Non partecipa nemmeno su sollecitazione 

     

Puntualità nelle 
attività didattiche 
on line e nella 
consegna dei 
compiti 

E’ sempre puntuale 
nella consegna dei 
compiti richiesti e 
negli appuntamenti 
on line, si impegna 
con costanza e ha 
cura delle prove 

E’ puntuale nella 
consegna dei 
compiti richiesti e 
si impegna negli 
appuntamenti on 
line, le prove 
sono abbastanza 
curate 

E’ abbastanza 
puntuale/va 
sollecitato rispetto 
alla consegna dei 
compiti e nelle 
attività online; le 
prove sono poco 
curate 

Non è mai puntuale, non si impegna, consegna prove 
inadeguate 

     

Presentazione del 
compito 
assegnato 

Ordinata e precisa, 
rispecchia le 
consegne 

Nel complesso 
adeguata e 
precisa 

Spesso poco 
precisa, in parte 
inadeguata 

Disordinata e inadeguata 

     

Qualità del lavoro 
svolto 

Originalità, 
approfondimento 
personale, cura e 
pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti 

Pertinenza del 
compito o degli 
argomenti 
richiesti, apporto 
personale nel 
complesso 
adeguato 
all’attività 

Svolgimento 
essenziale ma poco 
approfondito/ 
Scarsa pertinenza 
del compito o degli 
argomenti richiesti. 

Nessuna pertinenza, superficiale 

     

 

 



COMPORTAMENTO Scuola Primaria 
Europa 

a.s. 2019-20 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

 
     

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 

 SEMPRE SPESSO A VOLTE MAI 

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale 

    

     

Si presenta e si esprime 
in maniera adeguata 
all’ambiente 

    

     

Entra nelle discussioni 
per aggiungere valore 

    

     

Conosce e rispetta le 
regole della 
condivisione e 
pubblicazione digitale 

    

     

Aiuta i compagni 
dimostrando solidarietà 
e senso di responsabilità 

    

 

 

Per gli alunni con certificazione la valutazione sarà coerente con il Piano Didattico Personalizzato e il Piano 

Educativo Individualizzato.   

   

   

   

   

                                                                                 Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative   

                                                                                                           (Patrizia Pasqualini) 


