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GRIGLIA DI VALUTAZIONE A DISTANZA

ALUNNO/A _______________________________________ CLASSE ___________________ 

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 

1 
INIZIALE* 
(voto 3-5)

2 
BASE* 
(voto 6) 

3 
INTERMEDIO* 

(voto 7-8) 

4 
AVANZATO* 
(voto 9-10) 

Punti 

Assiduità e partecipazione alle attività 

SINCRONE e/o ASINCRONE 

Impegno, responsabilità, costanza e 

puntualità nello svolgimento delle attività 

SINCRONE e/o ASINCRONE 

Metodo e organizzazione del lavoro, 

cura, correttezza e personalizzazione 

nell’esecuzione dei lavori 

Disponibilità alla collaborazione con 

docenti e compagni 

Progressi rilevabili nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle 

trasversali 

Disciplina: 

 _______________ 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai 4 livelli (max. 50 punti), dividendo successivamente per 5 

(voto in decimi). 
SOMMA: 

…… /50 

VOTO: 

…… /10 

(= Somma 

diviso 5) 

1 – Avanzato* L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

2 – Intermedio* L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
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3 – Base* L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

4 – Iniziale* L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Per quanto riguarda gli elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei contenuti, lo strumento più 

appropriato per dare allo studente la possibilità di esprimersi con serenità è il colloquio orale, condotto in una breve 

videoconferenza, anche in piccoli gruppi. 

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni potenzialmente negative, i docenti 

terranno conto di tali elementi solo dopo aver contattato gli alunni e aver verificato l’insussistenza di eventuali 

problematiche tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal docente. 

Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali dell'alunno (per es. situazioni 

di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno le modalità alternative di consegna (per es. fotografie del 

compito). Si precisa, altresì, che comprovate difficoltà nella partecipazione sincrona e/o asincrona alle attività 

dovranno essere accertate e considerate ai fini della valutazione finale dal Consiglio di classe. 

Il riconoscimento da attribuire a tali votazioni potrà essere modificato in funzione delle comunicazioni che verranno 

emanate dal Ministero dell’Istruzione in tema di valutazione. 

La presente griglia serve a valutare il percorso conclusivo della DaD e sono fatte salve le griglie di valutazione 

approvate e allegate al PTOF 2019/2020 da utilizzare per le correzioni delle prove in itinere. 

Art. 8  Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

La valutazione del  comportamento,  ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 62/2017 “si  riferisce  allo  

sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  

corresponsabilità  e   i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente  determinare, anche in sede di elaborazione  del  PTOF, iniziative 

finalizzate alla promozione e alla valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal 

Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità  e dalle  specifiche  esigenze  della comunità  scolastica 

e   del territorio”.  

Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, comprendendo il 

comportamento nei PCTO (“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), laddove possibile, e nella 

DaD.  
Pertanto, gli indicatori del voto di comportamento A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità; B) Frequenza e puntualità; C) Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto 

delle consegne) della consueta griglia presente nel PTOF 2019/2020, vengono considerati dal punto di vista delle 

competenze chiave nella griglia di seguito allegata. 




