
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – DAD  - INTEGRAZIONE PTOF 2020-2021 

Descrittori di osservazione Livello raggiunto 

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 

Partecipazione: partecipa alle attività sincrone 

(video lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 

netiquette 

 

(Interagisce nel rispetto del contesto, osserva i 

turni di parola, collabora alle diverse attività 

proposte) 

    

Puntualità e impegno: svolge le attività asincrone 

in modo serio e rispettando le scadenze 

 

(Puntualità di “restituzione” orale e scritta) 

    

Creatività e resilienza: attivazione operativa 

dell’alunno di fronte alle sfide di connessione, di 

invio dei compiti, di contatto, di condivisione 

 

(Mostra un atteggiamento collaborativo, si adatta 

al mutato contesto educativo, gestisce eventuali 

situazioni problematiche in maniera costruttiva) 

    

Descrittori di valutazione delle Competenze 

formative e cognitive 

Livello raggiunto 

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 

Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e   

competenze relative l’uso di tutte le strumentazioni 

e metodologie inerenti alla DaD 

    

Competenze comunicative: acquisisce capacità e 

competente per relazionarsi ed esprimersi nelle 

singole discipline mediante gli strumenti della DaD 

    

Competenze argomentative: giustifica il proprio 

operato attraverso motivazioni autentiche delle 

proprie idee, argomentando in modo personale ed 

autonomo 

    

Competenze disciplinari (rilevate dalle griglie 

disciplinari sotto indicate, la valutazione va 

indicata con voto unico ricavato dalla media dello 

scritto e dell’orale) 

    

 

PUNTEGGIO TOTALE ………………. 
 

Media (punteggio totale /7)……….. 
 

Voto finale……… 

 
Per la valutazione degli apprendimenti, ciascun docente non terrà conto solo della competenza disciplinare (ultima 

voce della griglia), ma anche di tutte le precedenti voci legate alla particolare condizione di emergenza che stiamo 

vivendo. 

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico da ciascun docente concorreranno alla formulazione 

del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina.   

La suidicata griglia, deliberata dal collegio dei docenti, sarà oggetto di valutazione periodica (primo quadrimestre) 

e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, valutazione finale. 

 

 

 



 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/GRAFICHE/PRATICHE  - DAD 

 

Alunno/a:___________________________________   Classe:________  Plesso:________________ 

 

 

DESCRITTORI  

 

LIVELLO 

Non rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato VOTO 

C
o

n
o

sc
e
n

za
 AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE 

Scarse  

e/o parzialmente 

presenti 

4-5 

Accettabili 

6 

Esaustive 

7-8 

Complete ed 

esaustive 

9-10 

 

C
a
p

a
ct

à
 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO 

 

Del tutto 

inadeguata 

e/o 

Caotica e male 

organizzata 

4-5 

Adeguatamente 

curata e ordinata 

6 

Curata, precisa e 

organizzata 

7-8 

Molto curata, 

precisa e ben 

organizzata 

9-10 

 

CORRETTEZZA 

NELL’APPLICAZIONE 

DEGLI ELEMENTI 

FONDAMENTALI 

(grammaticali, sintattici, 

tecniche di calcolo, 

teoremi, algoritmi, regole, 

ecc!) 

Scorretta  

e/o 

solo in parte 

corretta 

4-5 

Sostanziale 

6 

Esauriente 

7-8 

Completa ed 

esauriente 

9-10 

 

C
o

m
p

te
n

za
 

AUTONOMIA 

NELL’ESECUZIONE 

 

Scarsa e/o parziale 

4-5 

Essenziale 

6 

Elaborato svolto 

in autonomia 

7-8 

Elaborato 

svolto in modo 

personale e 

autonomo 

9-10 

 

USO DEL LESSICO 

SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA / USO DI 

UN LINGUAGGIO 

ADEGUATO/USO 

DELLE TECNICHE E 

DELLE PROCEDURE 

DEL CALCOLO 

MATEMATICO e/o 

ALGEBRICO ecc. 

Solo in parte 

adeguato 

4-5 

Accettabile 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 

appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO  TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/5)  

 VOTO  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE - DAD 

 

Alunno/a:___________________________________   Classe:________  Plesso:________________ 

 

INDICATORI  LIVELLO 

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato VOTO 

C
o

n
o

sc
e
n

za
 

CORRETTEZZA 

DEI CONTENUTI 

 

Contenuti solo 

in parte corretti 

4-5 

Contenuti 

corretti 

6 

Contenuti corretti 

e selezionati in 

modo appropriato 

7-8 

Contenuti corretti, 

appropriati e 

proposti in modo 

originale 

9-10 

 

C
a
p

a
ci

tà
 

CAPACITA’ DI 

RIFLESSIONE/ 

COLLEGAMENTO 

Riflessione e 

collegamenti 

scarsi e/o 

parziali  

4-5 

Riflessione e 

collegamenti 

essenziali 

anche se 

guidato 

6 

Riflessione e 

collegamenti 

esaurienti 

7-8 

Riflessione e 

collegamenti  

originali ed 

esausitivi 

9-10 

 

C
o

m
p

et
en

za
 

USO DEL LESSICO 

SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA / 

USO DI UN 

LINGUAGGIO 

APPROPRIATO / 

USO DELLE 

TECNICHE E 

DELLE 

PROCEDURE DEL 

CALCOLO 

MATEMATICO e/o 

ALGEBRICO ecc. 

Inappropriato 

e/o solo in parte 

adeguato 

4-5 

Adeguato 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 

appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO  TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/3)  

 VOTO  

 

 

 

 
 

 


