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CRITERI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 

Premessa 

L’attivazione della Didattica A Distanza (DAD) ha consentito nella definizione degli strumenti e 

metodologie utilizzate, messe a punto con la redazione delle “Linee guida”, di riprogrammare i 

percorsi e  le relative unità didattiche, adattate agli strumenti stessi, in funzione della loro maggiore 

efficacia per il raggiungimento degli obiettivi formativi. nella condizione dell’emergenza sanitaria 

per il Covid- 19 

Aspetti fondamentali, da cui non si può prescindere, nella valutazione degli apprendimenti degli 

alunni, sono i contesti nuovi nei quali è proseguito il processo di apprendimento ,in particolare negli 

aspetti di influenza/ effetto sugli stessi, quindi sui loro bisogni ed adattamenti, nonché sulle relative  

variabili e dinamiche rilevate nei processi: il contesto scuola “immaterializzato” negli aspetti  

emotivi della relazione educativa(docenti-alunni) ed affettivo-relazionale fra pari nel gruppo classe; 

il contesto scuola come edificio, nell’assenza di un luogo fondante della sperimentazione degli 

apprendimenti; il “contesto virtuale” della tecnologia come unico luogo di attivazione del processo 

di apprendimento, nell’impossibilità di fruire in modo complementare di “altro”. 

Non ultimo, il contesto emotivo della situazione-emergenza sanitaria di tutti i “sistemi” e parti 

coinvolte: scuola (docenti e non, nell’organizzazione di questo nuovo assetto), famiglie (nella 

ridefinizione del proprio ruolo, per i genitori, sempre più coinvolti nella mediazione ed 

accompagnamento necessario per questa fascia d’età); alunni nella possibilità di adeguarsi alle 

nuove proposte per affrontarle, anche in funzione delle aspettative degli adulti (genitori e docenti) 

In relazione a quanto evidenziato, sono stati individuati i descrittori per la valutazione del processo 

di apprendimento della DAD, nella valorizzazione degli aspetti formativi trasversali alle discipline, e 

negli obiettivi degli apprendimenti disciplinari, come definiti di seguito nella tabella. 

Ne consegue che la valutazione finale, in fase di scrutinio, sarà composta dai seguenti elementi: 
1) valutazione del I quadrimestre 2) valutazione dal 1 Febbraio al 4 Marzo; 3) valutazione formativa 

della DAD. 

 

  



 

Fondazione Asilo Cavalsassi 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue 

Scuola Primaria Paritaria Bilingue “Don Carlo Lazzari” – Indirizzo Musicale 
Via Marcello Malpighi, 3 00161 Roma 

Tel. 06.44207600 • info@fondazionecavalsassi.it 
C.F. 80254270582; P. IVA 13990371000 

LIVELLI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

SVILUPPO 

COMPLESSIVO DEI 

PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO. 

Affronta la 

complessità degli 

apprendimenti nella 

situazione nuova, 

esprimendo il bisogno 

di supporto 

dell’adulto per 

apportare il proprio 

contributo 

nell’esperienza che 

compie. 

Si confronta con la 

complessità degli 

apprendimenti nella 

situazione nuova, 

apportando il proprio 

contributo 

nell’esperienza che 

compie. 

Si mostra capace di 

affrontare la 

complessità degli 

apprendimenti nella 

situazione nuova, 

manifestando 

interesse, curiosità, 

spirito di iniziativa. 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ NELLA 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

(video lezione, 

esercizi, PowerPoint, 

produzione testi).  

Partecipa alle attività 

rispondendo alle 

richieste proposte 

nelle interazioni on-

line ed eseguendo gli 

elaborati in modo 

essenziale. 

Partecipa alle attività 

proposte rispondendo 

alle richieste proposte 

nelle interazioni on-

line  ed eseguendo gli 

elaborati in modo 

corretto. 

Partecipa con 

continuità alle attività 

proposte rispondendo 

nelle interazioni on-

line in maniera 

efficace ed eseguendo 

gli elaborati in modo 

completo e puntuale.  

PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE E IN 

GRUPPO ALLE 

ATTIVITA’ DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE/EDUC

AZIONE ALLA 

RESPONSABILITA’. 

 

 

Esprime, con il 

supporto dell’adulto, 

le proprie emozioni  

sulle  esperienze 

vissute in relazione 

alla situazione nuova, 

pur non proponendo 

nel gruppo dei pari un 

proprio contributo 

personale. 

Sperimenta la 

responsabilità nei 

confronti di sé stesso 

e degli altri nell’ 

espressione delle 

proprie emozioni e 

punti di vista  sulle  

esperienze vissute in 

relazione alla 

situazione nuova, 

partecipando  nel 

gruppo dei pari con 

propri contributi di 

solidarietà, creatività 

Sperimenta in modo 

propositivo la 

responsabilità nei 

confronti di sé stesso 

e degli altri nell’ 

espressione delle 

proprie emozioni e 

punti di vista sulle  

esperienze vissute in 

relazione alla 

situazione nuova, 

attivando  e 

proponendo nel 

gruppo dei pari 

reciprocità, 

solidarietà, e 

creatività. 

 

 


