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CIRCOLARE N° 253 DEL  26.05.2020 
 
 

Prot. n°       
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Dsga 
Albo 

Sito Web 
                                                                             

 
                                                                                         

Oggetto : diffusione griglie di valutazione DAD 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n° 22 del 8/04/2020; 
VISTA l’O.M. n° 11 del 16/05/2020; 
VISTO il PTOF; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 25/05/2020; 

 
 

DIFFONDE 

 
per opportuna conoscenza e competenza, le griglie di valutazione, allegate alla presente circolare, 

da utilizzare per il periodo svolto in Didattica a Distanza 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
                                                                                               





 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 1 

 

CRITERI-EVIDENZE DELLE DISCIPLINE Livello base non 
raggiunto* 
( voto 3/5) 

Livello base 
 
( voto 6) 

Livello intermedio 
 
( voto 7/8) 

Livello avanzato 
 
( voto 9/10) 

Possedere 
 conoscenze 

Conoscere i contenuti 
di una specifica prova 

Conosce solo pochi 
contenuti 

Conosce solo 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 
di base in situazioni 
note 

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 

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 

Se opportunamente 
guidato riesce a dare 
risposte semplici ai 
quesiti proposti. 

Risponde a qualche 
quesito con un 
linguaggio intuitivo e 
basilare 

Riferisce contenuti e 
risponde a quesiti con  
un linguaggio adeguato 

Comunica soluzioni e 
conoscenze 
padroneggiando 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 3/5 

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 
se guidato e non sempre si 
esprime in maniera chiara 

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 se guidato 
 
Non partecipa al lavoro 
cooperativo 

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

Organizza e interpreta le 
informazioni in modo 
consapevole 
 
E’ 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 percorsi operativi 
solo se guidato 

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 
 
Non rispetta le consegne 

Se orientato è in grado di 
effettuare l’accesso  
 
Non sempre è puntuale nel 
rispetto dei tempi le 
consegne 

E’ in grado di effettuare 
l’accesso in modo 
autonomo 
 
E’ puntuale nelle consegne 

E’ in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di 
trasferire le sue conoscenze 
al gruppo classe 
 
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 



1 

 

 
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 
 

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 attivita 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 

- Impegno scarso 
- Scarsa partecipazione al dialogo educativo  
- Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui, 

arrivando talvolta a ledere i diritti fondamentali di 

qualcuno 
- Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione 

all’attività didattica a distanza 
 

Obiettivi educativi non 

conseguiti 

GRIGLIA VOTO di COMPORTAMENTO 
Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori che dal 5 marzo 2020 si riferiscono 

all’attività di  


