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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI” 

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

 
 

Ortona, 14.05.2020 

 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

 
Oggetto: INTEGRAZIONE AL PTOF – VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
A seguito dell’emergenza Covid_19 che ha inibito le lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado sull’intero 
territorio nazionale, la Didattica  a Distanza (DAD) rappresenta  l’unica forma per garantire il proseguimento delle 
attività didattiche e il diritto all’istruzione degli alunni. 
Grazie al piano predisposto dall’IIS “ACCIAIUOLI-EINAUDI” tutte le attività didattiche sono state riorganizzate, 
attraverso la metodologia a distanza, utilizzando piattaforme e strumenti dedicati e fornendo, alla maggior parte 
degli alunni che ne hanno fatto richiesta e secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, i dispositivi digitali per 
la fruizione delle lezioni e per il lavoro didattico. 
Essendo venute meno le condizioni della didattica  ordinaria, si è resa necessaria anche una riflessione sugli strumenti 
di valutazione degli alunni in vista della conclusione dell’anno scolastico. 
Il gruppo di lavoro, appositamente costituito, ha elaborato alcune  proposte di rubriche valutative disciplinari che 
tenessero conto sia dell’aspetto formativo legato alla metodologia DAD sia della valutazione degli apprendimenti e 
dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 
Il collegio dei docenti, esaminate e discusse le proposte nella seduta dell’11.05.2020,  ha approvato la rubrica di 
valutazione allegata che,  per il corrente a.s. e fino alla fine dell’emergenza, rappresenterà lo strumento di 
riferimento valutativo per tutte le discipline integrando, di fatto, quelle  approvate nel PTOF per il Triennio 2019-
2022. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Potenza 

Documento firmato digitalmente 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE   
 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Dimensioni 

dell’apprendimento a 

distanza  
Indicatori 

 

Descrittore 
Livello e 

punteggio 

 

Punteggio  

 
Frequenza  

L’alunno/a accede alla 

piattaforma e prende parte 

alle attività proposte, con 

visualizzazione delle  

comunicazioni, compiti 

assegnati e gli 

impegni 

Assente 3  

Saltuaria 
    Parziale 

4-5 

Regolare 
Base 

   6 

Buona 
Intermedio 

7-8 

Assidua 
Avanzato 

9-10 

Partecipazione L’alunno partecipa 

attivamente, visualizzando 

le attività e segnalando al 

docente eventuali difficoltà 

o problemi tecnici 

Assente 3  

Saltuaria 
Parziale 

4-5 

Regolare 
Base 

6 

Buona 
Intermedio 

7-8 

Assidua 
Avanzato 

9-10 

Interesse, cura e 

approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 

e le consegne, svolge le 

attività con attenzione, 

approfondisce il lavoro e 

apporta contributi personali 

Assente 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltuario 
Parziale 

4-5 

Regolare 
Base 

6 

Buono 
Intermedio 

7-8 

Assiduo 
Avanzato 

9-10 

Capacità di relazione a 

distanza e di team 

building 

L’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa  dialogare  tra 

pari e con il/la docente e si 

esprime in maniera 

consona; sa lavorare in 

gruppo e collaborare con i 

docenti e i compagni 

Assente 3  

Superficiale 
Parziale 

4-5 

Sufficiente 
Base 

6 

Buona 
Intermedio 

7-8 

Ottima 
Avanzato 

9-10 

Il voto finale sulla didattica a distanza scaturisce dalla media aritmetica dei 

punteggi attribuiti alle quattro voci 

Voto…../10 

 

 
VOTO RELATIVO ALL’APPRENDIMENTO E AL LIVELLO DI COMPETENZE CONSEGUITO  

• sarà calcolato sulla base delle griglie di valutazione pubblicate nel PTOF. 
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VOTO FINALE 
 

IL VOTO FINALE SCATURISCE DALLA MEDIA PESATA TRA IL VOTO RELATIVO ALLA DAD E 
QUELLO  RELATIVO ALL’ APPRENDIMENTO NELLE SEGUENTI PROPORZIONI: 
 

• 60% DAD 

• 40% APPRENDIMENTO 

 
N.B. Per gli studenti H e  con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla 
normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI e PDP. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CALCOLO MEDIA PESATA 
VOTO FINALE = 0,6 X VOTODAD + 0,4 x VOTOAPPRENDIMENTO 
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