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Oggetto: Griglie di Valutazione “DaD” 

 

1. Griglia Unica di Valutazione delle Prove a Distanza 

 

Griglia unica di Valutazione delle Prove a Distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza, 

precisione e qualità 

del contenuto delle 

prove 

     

Competenze 

disciplinari 

evidenziate 

 

Disciplina 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2 

 

…  
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2. Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi delle 

consegne, approfondisce, svolge 

le attività proposte apportando 

contributi personali) 

     

Capacità di relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia precedente 

 

 

Il voto finale da attribuire per ogni disciplina scaturirà dai risultati delle prove (performances rilevate sulla 

base della griglia n.1)  ) e dalla valutazione del comportamento che l’alunno/a ha tenuto nel periodo di didattica 

a distanza ( griglia n.2).  

 

 La valutazione delle prove costituirà elemento significativo in fase finale di valutazione degli 

apprendimenti e concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio 

acquisiti nel corso delle attività precedenti alla sospensione delle lezioni in presenza. 

  

I Docenti di sostegno adegueranno in base al PEI programmato i descrittori presenti nella scheda 

 


