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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE IN CASO DI DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (D.D.I.)  (Delibera Collegio dei docenti del 10.11.2020) 

La valutazione nella D.D.I., per la particolare fisionomia e contesto, ha  valenza prima di 
tutto formativa ed è volta prioritariamente alla valorizzazione e al miglioramento di ogni 
singolo  studente, così come previsto dall’art.1 comma 1 del D.Lgs 62/2017: “La 
valutazione ha per oggetto il processo  formativo e i risultati di apprendimento [...], ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli  apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi [...] e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle  acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

Nella valutazione degli apprendimenti degli alunni verranno osservati i seguenti criteri, ad 

integrazione di quanto previsto nel PTOF 2019-2022: 

 Criteri di valutazione inseriti nel PTOF 2019-2022 (valutazione formativa) 

 Criteri e rubriche valutative adottati nei Dipartimenti per disciplina/team docenti 

della primaria  

Nell’esprimere le valutazioni i docenti valorizzano anche i seguenti aspetti che riguardano 
l’impegno profuso nella D.D.I.  e la correttezza nella partecipazione alla stessa, in 
particolare:  

❑ Partecipazione: partecipazione attiva alle proposte didattiche in modalità sincrona. 

❑ Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati in 

modalità asincrona. 

❑ Interesse: collaborazione costante alle attività in lavori proposti al singolo o a 

gruppi. 

❑ Comportamento: corretto nelle lezioni in modalità sincrona. 

 

Le valutazioni nella D.D.I potranno essere espresse:  

❑ per le prove (di qualsiasi tipo: scritte, orali, test, grafiche, ecc.) che il docente reputi 
sufficientemente ampie e articolate da risultare significative e attendibili anche 
nella modalità a distanza: possibile assegnazione diretta del voto (verde se almeno 
sufficiente) o rosso (insufficiente), secondo la soluzione grafica del registro 
elettronico in adozione;  

❑ per le prove (di qualsiasi tipo: scritte, orali, test, grafiche, lavori di gruppo ecc.)  che 
il docente reputi poco articolate, brevi, parzialmente significative e attendibili: 
assegnazione del voto in colore blu con la dicitura “Test” e trasposizione in voto 



sommativo verde o rosso in presenza di almeno 2 prove di questo 
tipo, contrassegnate da voto blu.  

 

La valutazione degli apprendimenti in generale  tiene conto del contesto socio-familiare 
che si è creato con l’emergenza Covid 19 e delle difficoltà tecniche (connessione a 
internet, mancanza di device, ecc.) che possono aver limitato l’accesso e la 
partecipazione dell’alunno alle proposte della scuola. 

Nel caso di lunghi periodi in D.D.I, per una corretta valutazione finale e una serena 
conduzione degli scrutini, la proposta di voto di scrutinio dovrà essere sostenuta da 
almeno due valutazioni sommative (verdi o rosse) per quadrimestre, a prescindere dalla 
tipologia delle prove di valutazione effettuate (orali, scritte, grafiche, esperte, compiti di 
realtà ecc.). 

I precedenti criteri di valutazione potranno essere rivisti e integrati anche alla luce di 
eventuali nuove disposizioni normative da parte del Ministero dell’Istruzione.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


