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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE  

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

COMUNE A TUTTE LE INTERCLASSI 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

 

CRITERI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Quali aspetti vado 

ad analizzare. 

Che cosa 

vado a 

valutare. 

A quali obiettivi 

faccio riferimento. 

Parziale  

Voto: 5 

 

Essenziale 

Voto: 6 

Buono 

Voto:7 

Soddisfacente  

Voto: 8 

Completo 

Voto: 9 

Completo e 

approfondito 

Voto: 10 

PARTECIPAZIONE 

E 
COLLABORAZIONE 

Partecipazione 

agli eventi 
“DAD” 

L’alunno 

collabora/partecipa 
alle attività proposte 
online e a distanza 

Mai  Raramente Quasi 

sempre, ma 
in modo poco 
produttivo 

Quasi sempre e 

in modo 
produttivo 

Sempre e 

in modo 
produttivo 

Sempre e 

attivamente 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
E SVOLGIMENTO 

DELLE CONSEGNE 

PROPOSTE 

Puntualità 
nelle  

consegne date 

L’alunno rispetta le 
scadenze consegne dei 

compiti assegnati 
online 

Nessun 
invio 

È 
selettivo/occasio

nale (meno della 
metà degli invii 
richiesti) 

È saltuario 
(la metà degli 

invii 
richiesti), ma 
con recupero 
di consegne 

precedenti 

Non sempre 
puntuale (una 

consegna 
disattesa 
secondo la data 
di consegna) 

È 
abbastanza 

puntuale  

È sempre 
puntuale 

(secondo la 
data di 
consegna 
richiesta) 

Presentazione 

del compito 
assegnato 
(proposto) 

L’alunno presenta il 

compito assegnato e 
proposto online 

Non 

ordinato e 
preciso 

Sufficientemente 

ordinato e poco 
preciso 

Non sempre 

ordinato e 
preciso 

Ordinato ma 

non sempre 
preciso 

È 

abbastanza 
ordinato e 
preciso 

Ordinato, 

preciso e 
completo 

Qualità del 
contenuto 

Il contenuto del 
compito è 

Incompleto 
e con un 

apporto 
personale 
non 
adeguato 

all'attività  

Superficiale 
(frammentario) 

con un 
essenziale 
apporto 
personale non 

sempre adeguato 
all'attività 

Buono 
(rispetto alle 

consegne) 
con un 
apporto 
personale 

non sempre 
adeguato 
all'attività 

Soddisfacente 
con un apporto 

nel complesso 
adeguato 
all’attività 
  

Completo 
con un 

apporto 
adeguato 
all’attività 

Completo e 
approfondito 

con un 
apporto 
personale 
all'attività 

 

 


