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Premessa 

L’avvio della dida+ca a distanza ha inves2to tu+ gli ambi2 dell’agire quo2diano di docen2 e discen2, portando modifiche 
significa2ve. Alla luce di questa considerazione, i Docen2 dell’Is2tuto Comprensivo “R. Morzen2” hanno sen2to la necessità di 
rifleGere sulle modalità di definizione del giudizio disciplinare.  

Fermo restando la validità dei descriGori per la definizione del giudizio finale, già presen2 nel Protocollo di Valutazione, sono 
state predisposte delle griglie per monitorare gli aspe+ più forma2vi del percorso di apprendimento degli allievi durante il 
periodo di dida+ca a distanza. 

Tali griglie verranno u2lizzate in modo flessibile dai Docen2 cosicché possano descrivere adeguatamente il percorso di 
insegnamento-apprendimento.  

Per i docen2 che hanno lavorato per diverse se+mane in modalità asincrona, le nuove griglie potranno essere u2lizzate per 
valutare la risposta degli studen2 prima dell’avvio delle video-lezioni e delle verifiche programmate (orali o scriGe). Per gli 
insegnan2 che hanno a+vato da subito a+vità sincrone, le nuove griglie potranno integrare le preceden2 per formulare un 
giudizio disciplinare più completo. 



GRIGLIA SCUOLA PRIMARIA 

I docen2 della scuola primaria hanno elaborato un modello di griglia di valutazione valido per le classi dalla prima alla quinta,  
dove viene valorizzato maggiormente l’aspeGo forma2vo insito in ogni disciplina. 

Il voto finale, espresso in decimi, è il risultato della media aritme2ca tra i vo2 aGribui2 ai descriGori.  

Per le educazioni ARTE IMMAGINE-MUSICA-MOTORIA-TECNOLOGIA, in caso di mancanza di nuove valutazioni, si confermano le valutazioni 
espresse nel primo quadrimestre. 

INDICATORI DESCRITTORI  
DI VALUTAZIONE LIVELLI / VOTI / GIUDIZI

PARTECIPAZIONE 
ALLE 

ATTIVITÀ 

PUNTUALITÀ’ NELLE 
CONSEGNE  

l’alunno/a consegna 
i lavori assegnati

NON 
RILEVABILE 

PER ASSENZA / 
5 / NON 

SUFFICIENTE

INIZIALE / 6 / 
SUFFICIENTE

BASE / 7 / 
DISCRETO

INTERMEDIO / 
8 / BUONO

AVANZATO / 
9/10 / DISTINTO 

/OTTIMO

l’alunno/a non ha 
mai consegnato i 
lavori assegnati

l’alunno/a ha 
consegnato 

saltuariamente 
i lavori 

assegnati

l’alunno/a ha 
consegnato in 

modo 
abbastanza 

puntuale 
i lavori 

assegnati

l’alunno/a ha 
consegnato 

in modo 
puntuale 
i lavori 

assegnati

l’alunno/a ha 
consegnato 

in modo sempre 
puntuale 

i lavori assegnati

ESECUZIONE 
DELLE 

ATTIVITÀ 

PRESENTAZIONE 
DELL’ATTIVITA’  

l’alunno/a presenta  
in modo preciso,  ordinato 

e completo 
 il compito assegnato 

l’alunno/a non ha 
mai svolto i lavori 

assegnati 

l’alunno/a ha 
svolto i lavori in 

modo 
accettabile, 

ma poco preciso

l’alunno/a ha 
svolto i lavori  
con discreta 

cura  
e precisione

l’alunno/a ha 
svolto i lavori 

in modo 
ordinato  
e preciso

l’alunno/a ha 
svolto i lavori 

in modo preciso  
e scrupoloso



GRIGLIE SCUOLA SECONDARIA  

I docen2 della scuola secondaria hanno elaborato modelli di griglie di valutazione che vanno ad integrare gli aspe+ forma2vi 
con quelli preGamente disciplinari.  

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA  

GIUDIZI/VOTI

DESCRITTORI Insufficiente 
4-5

Sufficiente 
6

Buono 
7-8

DisDnto 
9

OSmo 
10

Assiduità (l’alunno/
a prende/non 
prende parte alle 
a+vità proposte)

Non prende parte/
prende parte 
raramente alle 
a+vità proposte

Prende parte 
saltuariamente alle 
a+vità proposte 

Prende parte quasi 
sempre alle a+vità 
proposte

Prende parte alle 
a+vità proposte 

Prende parte 
sempre alle a+vità 
proposte 

Partecipazione 
(l’alunno/a 
partecipa/non 
partecipa 
a+vamente)

Non partecipa / 
Partecipa 
raramente ed in 
modo passivo alle 
a+vità proposte 

Partecipa alle 
a+vità proposte e 
interagisce, ma non 
sempre in modo 
a+vo e per2nente 

Partecipa alle 
a+vità 
proposte, mostra 
aGenzione e 
interagisce in modo 
adeguato. 

Partecipa sempre 
alle a+vità 
proposte, mostra 
tempi di aGenzione 
adegua2 e 
interagisce in modo 
a+vo e per2nente 

Partecipa con 
interesse alle 
a+vità 
proposte, mostra 
tempi di aGenzione 
adegua2 e 
interagisce in modo 
costru+vo e 
collabora2vo



Interesse e cura 
(l’alunno/a rispeGa 
tempi, consegne, 
svolge le a+vità 
con aGenzione) 

Non svolge le 
a+vità assegnate/
Non rispeGa I tempi 
delle consegne, non 
presta aGenzione 
alle indicazioni e la 
qualità del lavoro è 
scarsa 

Svolge le a+vità 
non sempre nei 
tempi, risponde alle 
consegne in modo 
superficiale ed il 
lavoro è essenziale

Svolge le a+vità 
rispeGando i tempi 
delle consegne, 
segue le indicazioni 
in modo 
soddisfacente, ma 
talvolta il lavoro 
risulta poco 
approfondito.

 Svolge le a+vità 
rispeGando le 
consegne e 
seguendo le 
indicazioni in modo 
scrupoloso, 
risponde alle 
richieste con cura e 
la qualità del lavoro 
risulta molto 
buona.

Svolge le a+vità 
rispeGando sempre 
I tempi delle 
consegne, segue le 
indicazioni in modo 
serio e 
approfondito e la 
qualità del lavoro 
risulta eccellente

Capacità di 
relazione a 
distanza (l’alunno/a 
sa scegliere i 
momen2 opportuni 
per il dialogo tra 
pari e con il/la 
docente)

Non interagisce in 
modo adeguato/ 
Presenta difficoltà a 
collaborare, a 
ges2re il confronto 
e a rispeGare i 
diversi pun2 di vista 
e i ruoli. 

Interagisce in modo 
complessivamente 
collabora2vo. È 
parzialmente 
disponibile al 
confronto nel 
rispeGo dei diversi 
pun2 di vista e dei 
ruoli. 

Interagisce 
a+vamente. Cerca 
di essere 
disponibile al 
confronto nel 
rispeGo dei diversi 
pun2 di vista e dei 
ruoli. 

Interagisce in modo 
partecipa2vo e 
costru+vo. È 
disponibile al 
confronto nel 
rispeGo dei diversi 
pun2 di vista e dei 
ruoli. 

Interagisce in modo 
collabora2vo, 
partecipa2vo e 
costru+vo. 
Favorisce il 
confronto nel 
rispeGo dei diversi 
pun2 di vista e dei 
ruoli. 



 MATEMATICA E SCIENZE   

GIUDIZI / VOTI

DESCRITTORI Insufficiente / 4- 5 Sufficiente / 6 Buono / 7-8 OSmo / 9-10

Partecipazione 

L'alunno non ha mai 
partecipato alle lezioni 
e non ha mai prodoGo il 
materiale richiesto

L’alunno partecipa 
scarsamente alle lezioni e 
produce a fa2ca il 
materiale richiesto

L’alunno partecipa alle 
lezioni ed è costante 
nella produzione del 
materiale richiesto

La partecipazione 
dell’alunno alle lezioni è 
con2nua, così come la 
produzione del materiale 
richiesto

Qualità 
dell’interazione

L'alunno non è 
coinvolto nelle a+vità 
proposte e non è affaGo 
puntuale nelle 
consegne

L'alunno non è molto 
coinvolto nelle a+vità 
proposte e non è sempre 
puntuale nelle consegne

L'alunno è coinvolto 
nelle a+vità proposte e 
è puntuale nelle 
consegne

L'alunno è pienamente 
coinvolto nelle a+vità 
proposte ed è sempre 
puntuale nelle consegne

Comunicazione e 
riflessione 

L'alunno dimostra una 
mancanza di 
rielaborazione 
personale e la non 
capacità di orientarsi 
nella soluzione di un 
problema. Le consegne 
sono qualita2vamente 
caren2

L’alunno fa2ca sia nella 
rielaborazione personale, 
sia nella capacità di 
orientarsi per risolvere un 
problema. Le consegne 
sono qualita2vamente 
sufficien2

L’alunno dimostra una 
buona rielaborazione 
personale ed è capace di 
orientarsi nella 
soluzione di un 
problema. Le consegne 
sono qualita2vamente 
buone 

L’alunno dimostra 
un’o+ma rielaborazione 
personale ed è pienamente 
in grado di orientarsi nella 
soluzione di un problema. 
Le consegne sono 
qualita2vamente o+me



Capacità di 
autovalutazione 

L'alunno non ha 
dimostrato capacità di 
autovalutazione e di 
consapevolezza del 
percorso seguito; il 
livello di acquisizione di 
conoscenze, 
competenze ed abilità è 
scarso

L’alunno dimostra scarsa 
capacità di 
autovalutazione e un 
basso livello di 
consapevolezza del 
percorso seguito. Il livello 
di acquisizione di 
conoscenze, competenze 
ed abilità è scarso

L’alunno dimostra buona 
capacità di 
autovalutazione e un 
buon livello di 
consapevolezza del 
percorso seguito. Il 
livello di acquisizione 
delle conoscenze, 
competenze ed abilità è 
discreto

L’alunno dimostra o+ma 
capacità di autovalutazione 
e un alto livello di 
consapevolezza del 
percorso seguito. Il livello 
di acquisizione delle 
conoscenze, competenze 
ed abilità è o+mo



LINGUE STRANIERE 

 Giudizi / VoD

Descri[ori di 
osservazione

Insufficiente 
4-5

Sufficiente 
6

Buono 
7-8

DisDnto 
9

OSmo 
10

Costanza 

Non risponde alle 
richieste e non 
consegna il proprio 
lavoro, nonostante 
le sollecitazioni 

Risponde alle richieste 
anche se in modo 
irregolare e non 
sempre consegna il 
proprio lavoro 

In genere risponde alle 
richieste e consegna il 
lavoro assegnato

Risponde sempre alle 
richieste e consegna il 
proprio lavoro nei 
tempi stabili2

Risponde 
puntualmente alle 
richieste e consegna il 
proprio lavoro in 
modo tempes2vo

Impegno

Non si impegna e 
non svolge le 
a+vità assegnate

Si impegna e svolge le 
a+vità in modo 
acceGabile

Si impegna e svolge le 
a+vità seguendo le 
indicazioni in modo 
soddisfacente

Si impegna e svolge le 
a+vità seguendo le 
indicazioni in modo 
scrupoloso

Si impegna e svolge le 
a+vità seguendo le 
indicazioni in modo 
serio e approfondito

Partecipazione 
alle aSvità 
asincrone e/o da 
remoto

Non partecipa / 
Partecipa raramente 
e in modo passivo 
alle a+vità 
proposte 

Partecipa alle a+vità 
proposte e interagisce 
ma non sempre in 
modo a+vo e 
per2nente 

Partecipa alle a+vità 
proposte, mostra 
aGenzione e interagisce 
in modo adeguato. 

Partecipa sempre alle 
a+vità 
proposte, mostra 
tempi di aGenzione 
adegua2 e interagisce 
in modo a+vo e 
per2nente 

Partecipa con 
interesse alle a+vità 
proposte, mostra 
tempi di aGenzione 
adegua2 e interagisce 
in modo costru+vo e 
collabora2vo

Rispe[o delle 
consegne e 
qualità del 
lavoro svolto

Non presta 
aGenzione alle 
consegne e la 
qualità del lavoro è 
scarsa

Risponde alle 
consegne in modo 
superficiale e il lavoro 
è essenziale

Risponde alle consegne in 
modo completo ma il 
lavoro risulta talvolta 
poco approfondito

Risponde alle richieste 
con cura e la qualità 
del lavoro risulta 
molto buona

Risponde alle richieste 
in modo coerente e 
approfondito e la 
qualità del lavoro 
risulta eccellente



SCIENZE MOTORIE 

VOTI

DESCRITTORI 5 6 7 8 9  10

Valutazione 
dell’Impegno e 
dell’intraprendenza 
nell’esecuzione  o 
produzione di 
elaboraD (tabelle di 
allenamento, 
registrazione di da2, 
riassun2 e lavoro di 
copiatura sul 
quaderno, 
partecipazione a dei 
proge+, risposte 
posi2ve a vari s2moli di 
lavoro ecc..

L’alunno/a non 
ha consegnato 
alcun lavoro e 
non si è 
preoccupato di 
comunicarlo 
all’insegnante 
per risolvere 
eventuali 
problemi, 
nonostante le 
sollecitazioni 
dell’insegnante

L’alunno/a 
ha prodoGo 
e 
consegnato 
il compito 
senza 
rispeGare 
quanto 
richiesto

L’alunno/a ha 
consegnato il 
compito in 
maniera 
parziale, non 
completo, con 
mol2 errori ed 
eseguito in 
maniera 
superficiale

L’alunno ha 
consegnato il 
lavoro correGo, 
anche se non nei 
tempi richies2 e 
con qualche 
imprecisione

L’alunno/a ha 
svolto il compito 
assegnato, 
dimostrando di 
avere o+me 
competenze. Ha 
rispeGato quasi 
tu+ gli elemen2 
richies2

L’alunno/a è stato 
puntuale nella 
consegna, ha 
realizzato un 
prodoGo molto 
originale ed ha 
rispeGato tu+ gli 
elemen2 richies2



Valutazione  
conoscenze/
competenze Quiz/test 
a risposta singola o 
mul2pla 

L’alunno/a non 
ha eseguito 
alcun test e 
non si è 
preoccupato di 
comunicarlo 
per risolvere 
eventuali 
problemi, 
nonostante le 
sollecitazioni 
dell’insegnante

 L’alunno/a 
ha eseguito 
il test 
raggiungend
o il 60% 
delle 
risposte 
esaGe 
dimostrand
o di 
possedere 
sufficien2 
competenze

L’alunno/a ha 
eseguito il test 
raggiungendo 
il 70% delle 
risposte esaGe 
dimostrando 
di possedere 
buone 
competenze

L’alunno/a ha 
eseguito il test 
raggiungendo il 
80% delle 
risposte esaGe 
dimostrando 
competenze 
molto buone

L’alunno/a ha 
eseguito il test 
raggiungendo il 
90% delle 
risposte esaGe 
dimostrando di 
possedere 
o+me 
competenze

L’alunno/a ha 
eseguito il test 
raggiungendo il 
100% delle 
risposte esaGe 
dimostrando di 
possedere 
eccellen2 
competenze

Valutazione  
conoscenze/
competenzeQuiz/test a 
risposta aperta

L’alunno/a non 
ha eseguito 
alcun test e 
non si è 
preoccupato di 
comunicarlo 
all’insegnante 
per risolvere 
eventuali 
problemi, 
nonostante le 
sollecitazioni 
dell’insegnante

 L’alunno/a 
risponde 
alle 
domande 
senza 
per2nenza e 
in modo 
superficiale 
dimostrand
o una 
sufficiente 
preparazion
e

L’alunno/a 
risponde in 
maniera 
adeguata ma 
non a tuGe le 
domande

L’alunno/a, 
anche se con 
qualche errore, 
risponde a tuGe 
le domande 
dimostrando 
una buona 
preparazione

L’alunno/a 
risponde 
correGamente a 
tuGe le domande 
anche se non in 
maniera 
completa ed 
esauriente, 
dimostrando 
o+me 
competenze

L’alunno/a 
risponde 
correGamente, in 
maniera 
completa e 
approfondita 
dimostrando 
eccellen2 
competenze in 
materia



MUSICA  

Descri[ori di 
osservazione

Insufficiente / 5 Sufficiente / 6 Buono / 7-8 OSmo /9-10

 PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO, 

PUNTUALITA’ (videole

zione e consegne); 

COMPETENZE 

DIGITALI 

 Non partecipa 
alle videolezioni 
programmate, e non si 
preoccupa di 
informare l’insegnante 
se incontra problemi. 
Non consegna  i 
compi2 assegna2.  
Non sa u2lizzare 
semplici soiware  in 
grado di produrre un 
semplice elaborato. 

Partecipa solo 
saltuariamente alle 
videolezioni programmate 
e quando lo fa, in misura 
passiva.    

 Esegue  i  compi2 
 assegna2 rispondendo alle    
 richieste  in modo  talvolta  
 scorreGo, spesso  
 approssima2vo e 
superficiale,   
 e non sempre rispeGando  i  
 tempi delle consegne. 
Non sa u2lizzare semplici 
soiware  in grado di 
produrre un semplice 
elaborato, anche col 
supporto dell’insegnante.

In genere partecipa alla 
videolezione 
programmata, interagendo 
solo se coinvolto o sulla 
base dei propri interessi. In 
genere rispeGa le 
consegne, esegue i compi2 
assegna2 in modo correGo 
ma talvolta  non completo. 
Rivela discrete competenze 
digitali, ma la produzione 
di un elaborato 
mul2mediale presenta 
ancora difficoltà.

Partecipa regolarmente e in 
modo a+vo, con interven2 
per2nen2 e significa2vi. RispeGa 
sempre i tempi delle consegne, 
svolge gli elabora2 richies2 con 
cura e precisione. E’ in grado di 
produrre un elaborato 
mul2mediale avvalendosi 
pienamente delle competenze 
digitali acquisite (soiware e 
interfacce digitali).



PRATICA 

STRUMENTALE

Assoluta impossibilità 
di ascoltare la 
prestazione dell’alunno 
per la mancata 
“presenza” alla 
videolezione. Si rifiuta 
di eseguire il brano 
assegnato, si soGrae 
costantemente alla 
verifica.

Pur con la guida 
dell’insegnante esegue il 
brano assegnato con mol2 
errori ritmico-melodici e 
frequen2 interruzioni e  non 
sempre porta a termine la 
prestazione.

Pur con alcune incertezze 
ritmico-melodiche, esegue 
autonomamente l’intero 
brano assegnato 
evidenziando una 
sufficiente padronanza 
della tecnica strumentale.

Esegue l’intero brano  
correGamente evidenziando 
padronanza della tecnica 
strumentale e una certa agilità.  
L’eccellenza è data da una 
esecuzione completamente 
correGa soGo il profilo ritmico e 
melodico, con una maggiore 
precisione del suono, disinvolta e 
sicura.



TECNOLOGIA 

VoD

Descri[ori di 
osservazione

4/5 6 7/8 9/10 

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’

Non partecipa alle 
a+vità proposte 
(asincrone e in remoto)

Partecipa saltuariamente 
alle a+vità proposte 
(asincrone e in remoto)

Partecipa alle a+vità 
proposte (asincrone e in 
remoto)

Partecipa a+vamente alle a+vità 
proposte (asincrone e in remoto)

PUNTUALITA’ NELLA 
CONSEGNA DELLE 
ATTIVITA’

Non consegna le a+vità RispeGa poco la scadenza 
stabilita

Talvolta non rispeGa la 
scadenza stabilita

RispeGa scrupolosamente la 
scadenza stabilita

COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ

Non svolge le a+vità 
assegnate

Svolge saltuariamente le 
a+vità assegnate

Svolge le a+vità assegnate Svolge sempre le a+vità 
assegnate

IMPEGNO NELLA 
PRODUZIONE DELLE 
ATTIVITA’

Esegue 
approssima2vamente le 
a+vità assegnate 
dimostrando poca 
aGenzione

Esegue in modo 
superficiale le a+vità 
assegnate

Esegue correGamente le 
a+vità assegnate

Esegue con aGenzione le a+vità 
assegnate e approfondisce gli 
argomen2 in modo autonomo

PROGRESSI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, 
ABILITÀ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE

Non è in grado di 
interagire u2lizzando le 
strumentazioni 
tecnologiche e digitali

Interagisce se sollecitato e 
supportato u2lizzando le 
strumentazioni 
tecnologiche e digitali

Interagisce in modo 
autonomo u2lizzando le 
strumentazioni 
tecnologiche e digitali

Interagisce in modo autonomo 
u2lizzando le strumentazioni 
tecnologiche e digitali. 
Dimostra competenze nell’u2lizzo 
di soiware, piaGaforme e 
interfacce digitali



ARTE 

GIUDIZI/VOTI

DESCRITTORI 4/5 6 7/8
9/10 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’

Non partecipa alle 
a+vità proposte 

Partecipa saltuariamente 
alle a+vità proposte 

Partecipa alle a+vità 
proposte 

Partecipa a+vamente alle 
a+vità proposte 

PUNTUALITA’ NELLA 
CONSEGNA DELLE 
ATTIVITA’

Non consegna le a+vità RispeGa poco la scadenza 
stabilita

Talvolta non rispeGa la 
scadenza stabilita

RispeGa scrupolosamente la 
scadenza stabilita

COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ

Non svolge le a+vità 
assegnate

Svolge saltuariamente le 
a+vità assegnate

Svolge le a+vità assegnate Svolge sempre le a+vità 
assegnate

QUALITA’  NELLA 
PRODUZIONE DEGLI 
ELABORATI

Esegue 
approssima2vamente le 
a+vità assegnate 
dimostrando poca 
aGenzione

Esegue in modo 
superficiale le a+vità 
assegnate

Esegue correGamente le 
a+vità assegnate

Esegue con aGenzione le 
a+vità assegnate e 
approfondisce gli argomen2 in 
modo autonomo



RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZI

DESCRITTORI NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Partecipazione / 
Interesse / Dialogo 
educaDvo

Non partecipa alle a+vità 
proposte e non si applica 
in nessun lavoro richiesto. 
Non dimostra alcun 
interesse. Il dialogo 
educa2vo è totalmente 
assente

Partecipazione 
discreta alle a+vità 
proposte. Impegno 
acceGabile. 
Necessita di essere 
s2molato al dialogo 
educa2vo.

Partecipazione a+va 
alle a+vità 
proposte. Buoni 
l’interesse e 
l’impegno. 
Disponibile al 
dialogo educa2vo.

Partecipazione molto 
a+va alle a+vità 
proposte e rielabora 
con appor2 personali 
e significa2vi. Molto 
disponibile al dialogo 
educa2vo.

Partecipazione 
costantemente a+va 
a tuGe le a+vità 
proposte e connotata 
da spirito di inizia2va. 
Dimostra interesse ed 
impegno lodevoli. 
Molto disponibile al 
dialogo educa2vo.


