
Criteri valutazione DAD approvata nel Collegio del 4 giugno 2020 

 

 

PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 

 

Indicatori 

Descrittori di osservazione 

Crediti 

Nullo  

 

Insufficiente 

 

Sufficiente  

 

Buono  

 

Ottimo 

  

Frequenza  assente sporadica saltuaria assidua Sempre 

presente 

Partecipazione  non 

partecipa 

sporadica saltuaria assidua Sempre 

presente 

Interesse, cura 

approfondimento  

l’alunno/a 

non 

partecipa 

alle attività 

l’alunno/a non 

rispetta tempi 

e consegne, 

approfondisce 

sporadicament

e, non svolge le 

attività con 

attenzione 

l’alunno/a 

rispetta tempi 

e consegne, 

ma 

approfondisce 

saltuariament

e, svolge le 

attività con 

poca 

attenzione 

l’alunno/

a rispetta 

tempi e 

consegne, 

approfon

disce 

assiduam

ente, 

svolge le 

attività 

con 

attenzion

e 

l’alunno/

a rispetta 

tempi e 

consegne, 

approfon

disce 

continua

mente, 

svolge le 

attività 

con molta 

attenzion

e 

Capacità di 

relazione a 

distanza 

l’alunno/a 

non 

partecipa 

alle attività 

l’alunno/a non 

rispetta i turni 

di parola, non 

sa scegliere i 

momenti 

opportuni per 

il dialogo tra 

pari e con il/la 

docente 

l’alunno/a 

rispetta i 

turni di 

parola, ma 

non sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni per 

il dialogo tra 

pari e con il/la 

docente 

l’alunno/

a rispetta 

i turni di 

parola, sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni 

per il 

dialogo 

tra pari e 

con il/la 

docente 

l’alunno/

a rispetta 

i turni di 

parola, sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni 

per il 

dialogo 

tra pari e 

con il/la 

docente e 

propone 

soluzioni 

costruttiv

e  

 



PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES 

 

 

METODO ED  

ORGANIZZAZIONE  

DEL LAVORO DaD Non rilevato 

per assenza 

 

Insufficiente  
 

Sufficiente              Buono  
 

Ottimo 
 

Tipologia 
di programma  

Partecipazione alle attività 

sincrone proposte, come 

video-conferenze ecc. e alle 

attività asincrone  

 

         PEI 

 

 PDP 

Coerenza: puntualità nella 

consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati.  

 

         PEI 

 

 PDP 

Disponibilità: collaborazione 

alle attività proposte, anche in 

lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi  

 

         PEI 

 

 PDP 

Interazione a distanza con 

l’alunnoe  con la famiglia 

dell’alunno 

 

      PEI 

 

 PDP 

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) 

 

      PEI 

 

 PDP 

Utilizzare i dati ricevuti          PEI 

 

 PDP 

Dimostra competenze logico-

deduttive  

         PEI 

 

 PDP 

Selezionare e gestire le fonti           PEI 

 

 PDP 

Problem solving, sa 

sperimentazione, uso degli 

strumenti,  

 

         PEI 

 

 PDP 

Imparare ad imparare 
Organizzazione lo studio 

         PEI 

 

 PDP 

Completezza e precisione        PEI 

 

 PDP 

Padronanza del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

         PEI 

 

 PDP 

Utilizzare i dati ricevuti          PEI 

 

 PDP 

Dimostra competenze logico-

deduttive  

         PEI 

 

 PDP 

 
 
 



 

 

AGIRE IN MODO 

CONSAPEVOLE E 

RESPONSABILE 

RILEVABILI NEL DaD 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non rilevato 

per assenza 

N.C 

Insufficiente  
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono  
8 

Ottimo 
 9-10 

Tipologia 
di programma  

Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

           PEI 

 

 PDP 

Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

           PEI 

 

 PDP 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

           PEI 

 

 PDP 

Problem solving, 

sperimentazione, uso degli 

strumenti,  

           PEI 

 

 PDP 

Comunicazione con i pari e con 
il personale scolastico 

           PEI 

 

 PDP 

 

 

COMUNICAZIONE  

NELLE ATTIVITA’ DaD 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevato per 

assenza 

N.C 

Insufficiente  
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono  
8 

Ottimo 
 9-10 

Tipologia 
di programma  

Interagisce o propone 

attività rispettando il 

contesto  

           PEI 

 

 PDP 

Esprime in modo chiaro, 

logico e lineare  

           PEI 

 

 PDP 

Argomenta e motiva le 

proprie idee / opinioni  

           PEI 

 

 PDP 

         


