
 

 

Delibera di integrazione dei criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti di maggio 2018 dell’ IC 
Gonzaga in ottemperanza al D.lgs 62/2017 
 
Così come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 11 del 16 maggio 2020 il collegio docenti dell’IC Gonzaga  
integra i criteri di valutazione già previsti con i seguenti 
 
 
Integrazione agli indicatori di comportamento relativamente alla DAD 
 
 
ESEMPLARE 
Ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte, rispettando le indicazioni date dai docenti e 
contribuendo con originalità al processo formativo. 
 
SEMPRE ADEGUATO 
Ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte, rispettando le indicazioni date dai docenti. 
 
GENERALMENTE ADEGUATO 
Ha partecipato in modo non sempre costante alle attività proposte, con un impegno settoriale e non 
rispettando sempre le consegne. 
 
PARZIALMENTE ADEGUATO 
Ha partecipato in modo parziale alle attività proposte, con un impegno non adeguato e non rispettando le 
consegne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Integrazione agli indicatori di valutazione delle discipline alla SCUOLA PRIMARIA 
 
Per la valutazione delle discipline tramite DAD si deliberano i seguenti indicatori 

I voti assegnati nel periodo in cui la didattica si è svolta in modalità a distanza valorizzano non solo gli 

obiettivi di apprendimento disciplinari, ma anche di obiettivi trasversali quali: 

- grado di partecipazione 

- cura del lavoro anche dal punto di vista formale 

- rispetto della consegna e delle modalità formali della stessa. 

 

COMPETENZE CRITERI DI VALUTAZIONE LIVELLI DI VALUTAZIONE 

GRADO DI PARTECIPAZIONE ATTEGGIAMENTI E INTERVENTI 
NELLE LEZIONI LIVE 

Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 
 

CURA NELLA PRESENTAZIONE DEL 
LAVORO   

CURA 
PRECISIONE 

Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 
 

RISPETTO DELLA CONSEGNA E 
DELLE MODALITA’ FORMALI 

RISPETTO DEI TEMPI 
RISPETTO DELLE MODALITA’ DI 
CONSEGNA 
RISPETTO DELLE RICHIESTE 
 

Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 
 

PROVE OGGETTIVE OSSERVABILI 
IN MODALITA’ LIVE  

• ATTIVITA’ORALI SVOLTE 
IN MODALITÀ LIVE (orale) 

• PROVE DI VERIFICA 
SINCRONE SVOLTE IN 
MODALITA’ LIVE (scritto) 

 
 

 
Assegnazione delle valutazioni in 
decimi così come previsto dalle 
griglie di valutazione già 
approvate dal collegio del maggio 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

GRADO DI 
PARTECIPAZIONE 

È di fronte allo 
schermo, ma non 
interagisce alle 
attività proposte o 
alle domande. 

Risponde a 
domande o a 
stimoli solo se 
coinvolto in modo 
diretto. 

Risponde alle 
domande o agli 
stimoli in modo 
spontaneo. 
I suoi interventi 
sono pertinenti. 

Interagisce 
attivamente 
richiedendo di 
poter partecipare 
e apporta 
interventi 
costruttivi. 
 



 

 

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

CURA DEL LAVORO 
ANCHE DAL 
PUNTO DI VISTA 
FORMALE 

Il lavoro è svolto in 
modo frettoloso e 
non completo. 

Il lavoro è svolto in 
modo essenziale, 
non sempre 
completo. 

Il lavoro è 
completo, 
generalmente 
curato e preciso. 

Il lavoro è sempre 
completo e curato 
nei dettagli, anche 
personalizzati. 
 

 Parziale  Accettabile  Intermedio  Avanzato 

RISPETTO DELLA 
CONSEGNA E 
DELLE MODALITÀ 
FORMALI 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 
Lo svolgimento delle 
consegne è 
inadeguato. 
Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. 
 

Comprende le 
consegne. 
Lo svolgimento è 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato.  

Comprende le 
consegne e le 
svolge in modo 
completo, 
corretto e molto 
curato. 

PROVE OGGETTIVE 
OSSERVABILI IN 
MODALITA’ LIVE  

 
 

4 o 5 

 
 

6 

 
 

7 o 8 

 
 

9 o 10 

 

Le valutazioni raccolte dai docenti durante il periodo di 
DAD si concretizzeranno in due o più voti numerici sul 
registro elettronico. 


