
 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO AREA 1: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Descrittori di osservazione Iniziale 

1 

Base 

2 

Intermedio 

3 

Avanzato 

4 

Capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività 

sincrone 

L’alunno/a partecipa in modo attivo alle attività proposte secondo le 

modalità della DaD1 

    

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

- Si esprime in modo chiaro, logico e lineare, con strategie adatte alla 

comunicazione a distanza e rispettando i turni di parola 

- Possiede un linguaggio tecnico 

- Dimostra competenze linguistiche  

- Dimostra competenze di sintesi e di analisi 

    

Rielaborazione e metodo 

- Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai 

contesti 

- Dimostra competenze logico-deduttive 

- Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace 

- Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l’imprevisto 

- Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia 

disciplinari che trasversali) 

- Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento) 

    

Completezza e precisione 

-Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista 

personali sulle attività proposte, articolando risposte/elaborati corretti, 

precisi e articolati  

    

Competenze disciplinari 

- Si fa riferimento alle specifiche competenze indicate dai dipartimenti 

disciplinari nel curricolo verticale delle competenze  

Materia: _______________ 

    

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cinque voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

 

 

 

 

 

 

1- per le prove scritte: lavora in modo autonomo,  rispetta i tempi e le consegne 

  - per le prove orali: lavora in modo autonomo, rispetta i turni di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente 



 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza da 

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

griglia precedente per ogni studente e per ogni disciplina. 

  

 

Descrittori di 

osservazione 

(attività sincrone ed 

asincrone) 

Nullo 

1 

Iniziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

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, 

consegne, si mostra 

collaborativo al 

superamento delle 

difficoltà, svolge le attività 

con attenzione, 

approfondisce) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a riesce a 

relazionarsi nella nuova 

dimensione didattica, 

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 

 

 

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

della griglia precedente per ogni studente e per ogni disciplina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


