
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
NON RAGGIUNTO 

(4) 
INIZIALE 

(5) 
BASE  

(6) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
AVANZATO 

(9-10) 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

L’alunno non partecipa alle 
attività proposte 

L’alunno partecipa alle attività 
ma in modo inadeguato. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte ma quando lo fa non 
sempre è produttivo. 

L’alunno partecipa 
regolarmente alle attività 
didattiche proposte 
apportando un suo contributo. 

L’alunno partecipa 
costantemente e attivamente 
alle attività didattiche 
proposte con impegno 
perseverante e produttivo. 

CAPACITÀ DI 
RELAZIONARSI A 
DISTANZA E USO 
APPROPRIATO 
DELLE TECNOLOGIE 

L’alunno non interviene e 
non interagisce né col 
docente né con i compagni. 
Non utilizza gli strumenti 
tecnologici per la didattica a 
distanza. 

L’alunno interviene col 
docente e con i compagni in 
modo saltuario. Non sempre 
utilizza gli strumenti 
tecnologici per la didattica a 
distanza. 

L’alunno a volte interagisce 
col docente e/o con i 
compagni. Non utilizza 
sempre in modo appropriato 
gli strumenti tecnologici per la 
didattica a distanza.  

L’alunno interagisce in 
maniera positiva sia con i 
compagni che con il docente, 
rispondendo quasi sempre ai 
diversi stimoli ricevuti. Utilizza 
in modo appropriato gli 
strumenti tecnologici.  

Nella fase di interazione col 
docente o con i compagni, 
l’alunno rispetta sempre i 
turni di parola e sa scegliere 
e calibrare i momenti 
opportuni per il dialogo 
rispondendo in modo positivo 
a tutti gli stimoli proposti. 
Utilizza in modo appropriato 
e autonomo gli strumenti 
tecnologici.  

INTERESSE E 
APPROFONDIMENTO 
DELLA PRODUZIONE 
DEL LAVORO 

L’alunno non dimostra alcun 
interesse per quanto 
proposto e non esegue mai i 
compiti assegnati. 

L’alunno dimostra scarso 
interesse per quanto proposto 
e esegue i compiti assegnati 
in modo superficiale o 
parziale. 

L’alunno dimostra un certo 
interesse per quanto proposto 
ma non sempre esegue i 
compiti in maniera adeguata. 

L’alunno dimostra interesse 
per quanto proposto e svolge 
tutte le attività in maniera 
adeguata. 

L’alunno dimostra molto 
interesse per quanto 
proposto e svolge tutte le 
attività in maniera adeguata e 
approfondita.  

COSTANZA E 
PUNTUALITÀ NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

L’alunno non 
prende parte alle 
attività proposte, 
non consegnando i compiti 
assegnati. 

L’alunno 
prende parte alle 
attività proposte in modo 
saltuario o parziale, 
non sempre consegna i 
compiti assegnati e se lo fa 
non sempre sono adeguati. 

L’alunno 
prende 
parte alle attività 
proposte, consegnando a 
volte in ritardo i compiti 
assegnati. 

L’alunno prende 
parte alle attività 
proposte in maniera 
regolare, 
impegnandosi a realizzare e a 
consegnare  i compiti 
assegnati. 

L’alunno prende 
parte alle attività 
proposte in 
maniera costante 
e attiva consegnando nei 
tempi prestabiliti i compiti 
assegnati. 

PADRONANZA DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Non è in grado di utilizzare i 
linguaggi specifici e la 
capacità comunicativa è 
inefficace 

Utilizza i linguaggi specifici 
solo in parte e la capacità 
comunicativa non è sempre 
efficace 

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo sufficiente e la capacità 
comunicativa è abbastanza 
efficace. 

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo corretto e la capacità 
comunicativa è molto 
soddisfacente.  

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo completo e personale, 
la capacità comunicativa è 
ottima.  

PROGRESSI 
RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE, 
ABILITÀ E 
CONOSCENZE 

Rispetto al primo trimestre 
non si sono rilevati progressi 
relativamente a competenze 
e 
abilità apprese. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati limitati progressi 
relativamente a competenze e 
abilità apprese.  

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
alcuni progressi 
relativamente a 
competenze ed 
abilità apprese. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
soddisfacenti progressi  
relativamente a 
competenze e 
abilità acquisite. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
notevoli progressi 
relativamente a 
competenze e 
abilità acquisite. 

PADRONANZA DELLE 
ABILITÀ E 
CONOSCENZE 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano molto 
lacunose. 

Conoscenze e abilità acquisite 
risultano in parte superficiali. 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano a volte 
incerte. 

Conoscenze e abilità acquisite 
risultano adeguate e 
soddisfacenti. 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano complete 
e approfondite.  

 


