
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 1 

 

CRITERI-EVIDENZE DELLE DISCIPLINE Livello base non 
raggiunto* 
( voto 3/4) 

Livello base non 
sufficientemente  
raggiunto 
( voto 5) 
 
 

Livello base 
 
( voto 6) 

Livello intermedio 
 
( voto 7/8) 

Livello avanzato 
 
( voto 9/10) 

Possedere 
 conoscenze 

Conoscere i contenuti 
di una disciplina 

Conosce solo 
pochi contenuti 

Conosce i 
contenuti in 
modo 
incompleto e 
parziale  

Conosce  i contenuti 
essenziali della 
disciplina 

Conosce e collega la 
maggioranza dei 
contenuti disciplinari 

Conosce e padroneggia 
tutti i contenuti 
disciplinari  

Applicare  
conoscenze 

Rispondere con 
coerenza alle domande 
poste oppure eseguire 
correttamente gli 
esercizi proposti di 
una specifica prova 

Utilizza 
meccanicamente 
le conoscenze 
solo in situazioni 
ripetitive  

Applica le 
conoscenze con 
pochi errori 
logici in 
situazioni note 

Applica le conoscenze 
di base acquisite in 
modo autonomo 

Applica conoscenze 
per la risoluzione di 
problemi in svariate 
situazioni 

Applica conoscenze per 
la risoluzione 
disinvolta di tutti i 
problemi posti 

Rielaborare  
conoscenze 

Esprimere un giudizio 
critico personale su 
contenuti specifici 

Elenca e riordina 
in modo 
schematico e 
acritico le 
conoscenze 

Organizza in 
modo parziale e 
non del tutto 
lineare le 
conoscenze 

Rielabora le 
conoscenze  
formulando idonee 
ipotesi 

Rielabora le 
conoscenze 
formulando valide 
ipotesi 

Rielabora le 
conoscenze con 
disinvoltura 
esprimendo giudizi 
critici 

Comunicare 
conoscenze 

Utilizzare con 
proprietà il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Risponde non a 
tutti i quesiti, e 
solo se formulati 
in forma molto 
semplice , 
utilizzando un 
linguaggio 
impreciso e 
approssimativo 

Decodifica con 
errori che 
pregiudicano, 
in parte, la 
corretta 
comprensione 
e utilizza in 
modo talvolta 
improprio il 
linguaggio 
specifico 

Risponde a quesiti, 
decodificandone 
autonomamente i 
contenuti, con un 
linguaggio intuitivo e 
basilare 

Decodifica con 
sicurezza contenuti e 
risponde a quesiti 
utilizzando 
adeguatamente il 
lessico disciplinare  

Comunica soluzioni e 
conoscenze 
padroneggiando con 
sicurezza il linguaggio 
specifico disciplinare 

*LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO NONOSTANTE ABBIA A DISPOSIZIONE UN DEVICE E NON ABBIA PROBLEMI DI CONNESSIONE. SI E’ PROVVEDUTO AD AVVISARE LA 
FAMIGLIA 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 2 

CRITERI-EVIDENZE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
( DI TIPO METODOLOGICO) 
 
CRITERI -EVIDENZE DELL’INTERAZIONE DAD 

Livello base non 
raggiunto* 
 
(Voto 3/4) 

Livello non 
sufficientemente 
raggiunto 
(Voto 5) 

Livello base  
 
 
(Voto 6) 

Livello intermedio 
 
 
(Voto 7/8) 

Livello avanzato 
 
 
(Voto 9/10) 

 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
(+digitale) 
 

 
Interagire in situazioni 
comunicative 
 
Esporre 
 
Argomentare 
 

Interagisce nelle 
situazioni 
comunicative solo 
se favorito dagli 
interlocutori 
 
Espone gli 
argomenti in modo 
acritico 
 
Argomenta con 
semplicità solo se 
guidato e non 
sempre si esprime 
in maniera chiara 

Interagisce 
nelle situazioni 
comunicative 
con qualche 
incertezza 
 
Espone gli 
argomenti in 
modo semplice 
 
Argomenta con 
semplicità non 
cogliendo 
sempre i nessi 
logici tra i temi 
affrontati 

Interagisce con diligenza 
nelle situazioni 
comunicative 
 
 
 
Espone gli argomenti con 
linearità 
 
 
Argomenta in modo 
chiaro e comprensibile  

Interagisce in modo 
appropriato rispetto alle 
situazioni comunicative 
 
 
 
Espone gli argomenti con 
consapevolezza 
 
Argomenta in modo 
esauriente, logico e 
motiva le proprie idee 

Interagisce nelle 
situazioni comunicative 
con propositività  
 
 
 
Espone gli argomenti con 
sicurezza 
 
Argomenta in modo 
raffinato e fornisce 
interpretazioni originali 
 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
(+ digitale) 

 
 
Organizzare informazioni 
 
 
Collaborare e cooperare 
 

 
Organizza e 
interpreta le 
informazioni in 
modo acritico solo 
se guidato 
 
 
Non partecipa al 
lavoro cooperativo 

 
Organizza e 
interpreta le 
informazioni 
con qualche 
incertezza 
 
Collabora , se 
sollecitato, alle 
attività 
proposte in 
lavori assegnati 
a piccoli gruppi 

 
Organizza e interpreta le 
informazioni con linearità 
 
 
 
 
Collabora, alle attività 
proposte in lavori 
assegnati a piccoli gruppi 

 
Organizza e interpreta le 
informazioni in modo 
consapevole 
 
 
 
E’ molto disponibile 
rispetto alle attività 
proposte a piccoli gruppi 
 
 
 

 
Organizza e interpreta le 
informazioni con 
creatività 
 
 
 
È propositivo autonomo e 
intraprendente rispetto 
alle attività proposte a 
piccoli gruppi 
 
 
 

 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
( + digitale) 

 
Progettare percorsi 
operativi 

Realizza semplici 
percorsi operativi 
se guidato 
 
 
 
 

Realizza, con 
qualche 
difficoltà, 
percorsi 
operativi  

Progetta percorsi 
operativi in modo 
intuitivo e schematico 

Progetta percorsi 
operativi in modo 
consapevole lineare e 
logico 

Progetta percorsi 
operativi in modo 
personale e innovativo 



 
 
 
 
RESPONSABILITA’ 
 

 
Partecipazione alle attività 
sincrone proposte 
 
 
Puntualità nella consegna 
dei materiali 
 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso 
e non partecipa 
adeguatamente 
 
Non rispetta le 
consegne 

Se orientato è 
in grado di 
effettuare 
l’accesso e 
partecipa 
adeguatamente 
 
Non sempre è 
puntuale nel 
rispetto delle 
consegne 
 
 

E’ in grado di effettuare 
autonomamente 
l’accesso, partecipa con 
continuità  
 
 
 
E abbastanza puntuale 
nel rispetto dei tempi di 
consegna 

E’ in grado di effettuare 
l’accesso in modo 
autonomo, supporta 
adeguatamente il gruppo 
classe e partecipa con 
impegno 
 
 
E’ puntuale nelle 
consegne 

E’ in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al gruppo 
classe. Partecipa in modo 
costruttivo 
 
 
E’ sempre puntuale nelle 
consegne 

*LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO NONOSTANTE ABBIA A DISPOSIZIONE UN DEVICE E NON ABBIA PROBLEMI DI CONNESSIONE. SI E’ PROVVEDUTO AD AVVISARE 
LA FAMIGLIA 
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GRIGLIA VOTO di COMPORTAMENTO 

 
          Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto delle griglie già in uso integrando con la seguente  

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

 
- Impegno costante e attivo 
- Eccellente partecipazione al dialogo educativo 
- Profondo rispetto dell’identità altrui 
- Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento dei 

propri doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità 

del lavoro scolastico 
- Frequenza costante alle attività sincrone 

 

Obiettivi 
educativi pienamente 

conseguiti 

9 

 
- Impegno costante e attivo 
- Ottima partecipazione al dialogo educativo 
- Rispetto dell’identità altrui 
- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri 

doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza costante delle attività sincrone 

 
 

Obiettivi educativi 
conseguiti 

 
8 

 
- Impegno costante e attivo 
- Buona partecipazione al dialogo educativo 
- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
- Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri 

doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza costante delle attività sincrone 

 

Obiettivi educativi 
sostanzialmente 

conseguiti 

7 

- Impegno sufficientemente costante  
- Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 
- Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
- Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 
- Rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza discontinua delle attività sincrone 
 

Obiettivi educativi 
sufficientemente 

conseguiti 

6 

- Impegno discontinuo 
- Scarsa partecipazione al dialogo educativo  
- Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 
- Scarsa partecipazione all’attività didattica a distanza 
- Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento a distanza 
- Frequenza discontinua delle attività sincrone 

 

Obiettivi educativi 
parzialmente conseguiti 

5 

- Atteggiamenti di studio caratterizzati da totale 
disinteresse e passività 

- Comportamenti ripetutamente scorretti e gravi durante le 
attività che ne hanno determinato più volte 
l’allontanamento 

- Continue e ripetute mancanze e omissioni nell’impegno 
- Sistematici e continui ritardi  
- Numerosi periodi di assenza 
- Contrastanti e conflittuali relazioni interpersonali 
- Mancata progressione /cambiamenti o miglioramenti nel 

comportamento e nel percorso di crescita e maturazione 
anche a fronte di sanzioni di natura educativa  

 

Obiettivi educativi 
non conseguiti 
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