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Allegato: griglie di valutazione
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti parametri:
puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
contenuti dei compiti consegnati
partecipazione alla DaD
interazione nelle eventuali attività sincrone.
Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

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,
approfondisce, svolge le attività con
attenzione)
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)
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
(= Somma diviso 2)

Ottimo
5

Legenda
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di
osservazione
Assiduità

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Ha bisogno di frequenti e
insistenti sollecitazioni
per effettuare l’accesso.
Nelle attività sincrone e
asincrone non partecipa e
non mostra interesse alle
attività proposte.

Se stimolato, è in
grado di effettuare
l’accesso in
maniera
autonoma.
Nelle attività
asincrone
interagisce
saltuariamente
con docenti e
compagni e
partecipa solo se
stimolato.
Non è puntuale e
formula richieste
non sempre
adeguate,
partecipando
saltuariamente

E’ in grado di
effettuare l’accesso
in maniera
autonoma, ma non è
sempre assiduo.

Effettuare
l’accesso
puntualment
e e con
assiduità

Sempre assiduo
e
partecipe,mostr
a elevato grado
di
responsabilità

Generalmente è
puntuale, partecipa
utilizzando le
risorse a
disposizione con
qualche incertezza,
che riesce a
superare se
opportunamente
guidato. Partecipa
con una certa
costanza alle attività
proposte.
Se orientato,
comprende le
consegne. Nello
svolgimento
manifesta qualche
incertezza.

È puntuale,
utilizza le
risorse a
disposizione
in modo
consapevole
ed efficace

Partecipa
attivamente,
utilizzando le
risorse a
disposizione e
trasferendo le
sue conoscenze
al gruppo
classe.

Comprende
le consegne
e sa
svolgerle in
modo
adeguato.
Utilizza le
risorse a
disposizione
in modo
consapevole
ed efficace.
Sa
formulare
richieste
pertinenti ed
adeguate.
Interagisce
in modo
costruttivo
con i
compagni.

Analizza con
sicurezza le
conoscenze a
disposizione
per utilizzarle
nell’espletamen
to delle
consegne in
modo efficace e
costruttivo.

Partecipazion
e

Non partecipa o partecipa
raramente, assumendo
talvolta comportamenti
irriguardosi o di disturbo

Interesse,
cura
approfondim
ento

Non rispetta le consegne,
il cui svolgimento è
inadeguato
Non utilizza le risorse a
disposizione.

Ha difficoltà a
comprendere
le
consegne.
Utilizza le risorse
in
modo
disorganico
e
parziale.

Capacità di
relazione a
distanza

Non interagisce né con i
compagni, né con il
docente. Non rispetta i
turni di parola.

Se sollecitato,
interagisce con i
compagni e il
docente. In genere
rispetta i turni di
parola.

In genere rispetta i
turni di parola,
utilizza le risorse
per la produttività
individuale,
interviene per
risolvere i suoi
dubbi.

Sa organizzare
le informazioni
per formulare
richieste in
funzione del
proprio scopo e
a beneficio del
gruppo classe.

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
Nullo Insufficiente
osservazione
1
2
Padronanza del
linguaggio e dei linguaggi
specifici
Rielaborazione e metodo

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Completezza e precisione
Competenze disciplinari
Materia: _______________
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
(= Somma diviso 2)

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato o per
obiettivi minimi
Sufficiente
Insufficiente Mediocre
Buono
Ottimo
6
2-4
5
8
9-10
Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro
svolto in riferimento al PEI
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e
dividendo per quattro i punteggi.
……/10

