
VAD - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD 

VALUTAZIONE PROVE 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

(richiamate nei descrittori di osservazione attraverso le rispettive lettere in corsivo)   

a. Imparare ad imparare 

b. Progettare 

c. Comunicare 

d. Collaborare e partecipare 

e. Agire in modo autonomo e responsabile 

f. Risolvere problemi 

g. Individuare collegamenti e relazioni  

h. Acquisire ed interpretare l’informazione 

i. Competenza digitale 

Livelli generali 

(riferiti ad ogni griglia di seguito riportata, valida per ogni disciplina): 

Gravemente insufficiente (voto 1-3): sono del tutto o in buona parte assenti processi osservabili, 

oppure i processi osservati, esplicitati dai descrittori, evidenziano assenza di feed back e/o incostanza 

nell’interazione, lacune gravi, confusione, mancata strutturazione o traduzione in competenze, 

inadeguatezza a livello espressivo, imprecisione sul piano metodologico. 

Mediocre (voto 4-5): i processi osservati, esplicitati dai descrittori, evidenziano interazione non 

sempre attiva e/o semplicemente ricettiva, incertezza e superficialità nelle competenze, 

inadeguatezza totale o parziale a livello espressivo, difficoltà nell’applicazione e meccanicità sul piano 

metodologico. 

Essenziale (voto 6): i processi osservati, esplicitati dai descrittori, evidenziano interazione 

prevalentemente ricettiva, sufficienza generale nelle competenze, complessiva correttezza a livello 

espressivo e livello accettabile sul piano metodologico. 

Buono (voto 7-8): i processi osservati, esplicitati dai descrittori, evidenziano interazione attiva e 

propositiva, approfondimento nelle competenze, complessiva specificità e accuratezza del livello 

espressivo. 

Ottimo (voto 9-10): i processi osservati, esplicitati dai descrittori, evidenziano assiduità e costanza 

nell’interazione, esaustività nelle conoscenze e nelle competenze, originalità, particolare cura del 



livello espressivo, approfondimento metodologico. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
1. Griglia di valutazione delle prove a distanza [si intende la griglia riferita alla singola prova, sommativa 
e/o documentabile]. 
 

Descrittori di osservazione Grav. 

Insuff. 

1 

Mediocr

e 

 

2 

Essenziale 

 

3 

Buono 

 

4 

Ottimo 

 

5 

Dimensione partecipativa e sociale 

A) Padronanza del 
linguaggio e/o dei 
linguaggi specifici 
(scritti orali, grafici, 
multimediali, altro): c 

     

Dimensione metacognitiva 

B) Rielaborazione 

personale/critica e/o 

di metodo e/o 

pluridisciplinare: f, g, 

h,i 

     

Dimensione interattiva 

C) Completezza e 

precisione pertinenza 

e rispetto delle 

consegne: b, d, e 

     

Dimensione cognitiva 

D) Conoscenze, abilità 

e competenze 

disciplinari: a 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 4 voci 

(max 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) 

Somma : ______/20 

Voto: _______/10 



 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i descrittori nel 
“Commento” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per facilitare il 
copia-incolla: 

A) Padronanza del linguaggio e/o dei linguaggi specifici  /5 

B) Rielaborazione e metodo  /5 

C) Completezza a precisione  /5 

D) Competenze disciplinari  /5 

voto : ____/10  /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE FINALE 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza [si intende la griglia 

riferita al complesso dei contributi degli alunni distribuiti nell’arco del tempo anche sotto forma di attività 

asincrone. Tale griglia permette di valutare anche quanto accertato finora in assenza di trascrizione di voti 

sul registro].  

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Grav. insuff. 

1 

Mediocre 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Dimensione partecipativa 

A) Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte): a, c, d, e 

     

Dimensione interattiva 

B) Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa in modo ricettivo, 

attivo e/o costruttivo): d, e 

     

Dimensione cognitiva/metacognitiva 

C) Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

modalità, consegne, svolge le 

attività con attenzione, 

approfondisce): 

 a, b, f, g, h, i 

     

Dimensione sociale 

D) Capacità di relazione 

a distanza 

(l’alunno/a rispetta i tempi e 

le modalità previsti, sa 

scegliere i contesti opportuni 

per il dialogo tra pari e con 

il/la docente): c, d, e 

     

 



 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza  

A) Assiduità  /5 
B) Partecipazione  /5 

C) Interesse, cura approfondimento  /5 

D) Capacità di relazione a distanza  /5 

voto : ____/10  /20 

 

N.B. NELLA SECONDARIA NESSUN PEI DIFFERENZIATO 


	Proposta griglia Val Prove
	Proposta griglia Val Finale

