
 
Prot. n. 681 b.19 

 

Griglie di valutazione integrate durante il periodo di DaD 

 

1. Valutazione delle prove (conoscenze e competenze disciplinari) 

2. Osservazione delle competenze trasversali (partecipazione, impegno, soft skills) 

3. Griglia unica per alunni con PEI e/o PDP 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE, ELABORATI, PRODUZIONI  

(conoscenze e competenze disciplinari ‘a distanza’) 

INDICA 
TORI 

 LIVELLO DI 
PADRONANZ
A PARZIALE 
(VOTO 5/6) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
BASILARE 
(VOTO 6/7) 

LIVELLO DI 
PADRONANZ
A BUONO 
(VOTO 8/9) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
OTTIMO (VOTO 
9/10) 

A Comunicazione e 
linguaggio  
 
(comprensione e 
produzione orale e 
scritta) 

Usa un linguaggio 
essenziale e 
semplice, non 
sempre corretto 

Necessita di aiuto per 
comprendere/esprimer
si in modo adeguato;  
comprende ma non 
utilizza il linguaggio 
specifico 

Comprende e si 
utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina in 
maniera corretta 

Comprende e utilizza 
con naturalezza il 
lessico specifico 
adeguato al contesto. 

B Rielaborazione e 
metodo 
 
(Autonomia) 

Non è in grado di 
comprendere da 
solo  e/o utilizzare 
il materiale fornito 
dall’insegnante: va 
guidato e 
accompagnato 

Va aiutato a 
comprendere le 
consegne e a svolgere 
le attività proposte 
dall’insegnante; lavora 
in modo semplice 

Si impegna a 
svolgere le attività 
richieste con un 
discreto grado di 
autonomia, 
utilizzando il 
materiale e/o le 
indicazioni fornite 
dal docente 

Svolge le attività 
proposte in autonomia 
e in modo adeguato 
alle richieste, con 
contributi e/o 
approfondimenti 
personali 

C Completezza e 
precisione  
 
(Impegno) 

Le consegne sono 
svolte 
saltuariamente e/o 
in modo parziale, 
incompleto, e/o con 
molti errori e 
imprecisioni. 

Le consegne sono 
svolte in modo 
comprensibile ma con 
errori e  imprecisioni 
e/o mancanze. 

Le consegne sono 
svolte in modo 
adeguato e con 
poche imprecisioni. 

Le consegne sono 
svolte in modo 
preciso, chiaro, 
ordinato, corretto e  
con approfondimenti 
personali. 

D Competenze 
disciplinari  
 
(e studio)  
 
Materia: 
___________ 

Per le singole 
discipline si 
rimanda alla 
programmazione 
annuale rimodulata 
 
Fatica a 
memorizzare e 
fissare degli 
automatismi e/o a 
comprendere 
schemi semplici. 

Per le singole 
discipline si rimanda 
alla programmazione 
annuale rimodulata 
 
Comprende  ma poi 
fatica ad andare oltre il 
semplice 
automatismo: va 
aiutato a orientarsi. 

Per le singole 
discipline si 
rimanda alla 
programmazione 
annuale rimodulata 
 
Comprende  in 
modo adeguato, sa 
applicare quanto 
appreso  ed 
effettua i 
collegamenti e 
inferenze. 

Per le singole 
discipline si rimanda 
alla programmazione 
annuale rimodulata 
 
Comprende con 
facilità, utilizza 
spontaneamente i 
contenuti appresi in 
modo creativo e in 
contesti diversi. 

 

 

 



GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE, ELABORATI, PRODUZIONI  

(conoscenze e competenze disciplinari a distanza per alunni con PEI differenziato) 

INDICATORI LIVELLO DI 
PADRONANZA 
PARZIALE 
(VOTO 6) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
BASILARE 
(VOTO 7) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
ADEGUATO 
(VOTO 8/9) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
OTTIMO  
(VOTO 9/10) 

Restituzione degli 
elaborati  
(rispetto dei tempi) 

Raramente restituisce 
gli elaborati (meno 
della metà) 

Rispetta i tempi a fasi 
alterne (meno della 
metà) 

Quasi sempre rispetta 
i tempi (oltre 80%) 

Preciso e puntuale 

Rispetto delle 
consegne 
(completezza del 
lavoro svolto) 

Parziale, impreciso, 
disordinato 

Incompleto e/o con 
inesattezze e 
imprecisioni 

Adeguato alle 
richieste 

Completo, corretto, 
preciso e ordinato 

Interazione a 
distanza 

Non partecipa ai Meet Si connette 
saltuariamente e non 
partecipa al dialogo 
educativo 

Poche assenze e 
buona interazione con 
i compagni e i docenti 

Si connette 
regolarmente e 
intrattiene relazioni 
con docenti e 
compagni 

Partecipazione Non partecipa Partecipa a fatica con 
un grande impegno 
della famiglia 

Partecipa volentieri 
ma va stimolato, 
coinvolto e/o 
contenuto 
dall’insegnante 

Si relaziona 
spontaneamente con i 
compagni rispettando 
le regole della 
conversazione alla 
quale apporta il 
proprio contributo 

 

 

VALUTAZIONE FINALE DELL’ALUNNO: 

 

1. Ogni docente attribuisce un punteggio per ogni indicatore in base ai dati in proprio 

possesso (raccolti durante il periodo DaD su tabelle-diario personale o sul registro 

elettronico: presenza ai G-Meet, consegne materiali) 

2. Tale valutazione può essere formulata una-tantum o in sede di scrutinio, oppure può 

essere la media aritmetica di varie valutazioni intermedie effettuate sui medesimi 

indicatori 

3. Per la descrizione dei livelli di padronanza (conoscenze e competenze) delle singole 

discipline si rimanda alla progettazione del secondo periodo DaD. 


