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GRIGLIA VALUTAZIONE DIACRONICA DELLA DAD dal 05/03/2020 all’08/06/2020  

ALLEGATO 1  
 

ALUNNO ___________________________________ CLASSE _________________ SCUOLA _______________________ 
 
DISCIPLINA/E ___________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI VOTO 

RESPONSABILITA’/PARTECIPA

ZIONE SINCRONA 

La responsabilità/ partecipazione durante le attività proposte è corretta, consapevole e attiva 10 

La responsabilità/ partecipazione durante le attività proposte è corretta e consapevole  9 

La responsabilità/partecipazione durante le attività proposte è corretta e puntuale 8 

La responsabilità/ partecipazione durante le attività proposte è regolare e adeguata 7 

La responsabilità/partecipazione durante le attività proposte è regolare 6 

La responsabilità/ partecipazione durante le attività proposte è discontinua 5 

La responsabilità/partecipazione durante le attività proposte è nulla 4 

 

RESPONSABILITA’/PARTECIPA

ZIONE ASINCRONA 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è adeguata, precisa e completa 10 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è adeguata e puntuale  9 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è adeguata  8 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è regolare  7 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è abbastanza regolare 6 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è discontinua 5 

La responsabilità/partecipazione nella restituzione delle attività è nulla 4 

 

AUTONOMIA OPERATIVA 

SINCRONA 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è completa, consapevole e precisa 10 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è consapevole e sicura 9 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è regolare e buona 8 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è regolare e adeguata 7 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è minima 6 
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Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è limitata 5 

Durante lo svolgimento delle attività proposte l’autonomia operativa è scarsa 4 

 

   

   

   

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CONVIVENZA 
ON LINE 

Rispetta le regole in modo consapevole e corretto. Interagisce attivamente con i 
compagni e con gli insegnanti. 

10 

Rispetta le regole in modo consapevole e opportuno. Interagisce significativamente con 
i compagni e con gli insegnanti  

9 

Rispetta le regole in modo corretto. Interagisce positivamente con i compagni e con gli 
insegnanti 

8 

Rispetta le regole. Interagisce adeguatamente con i compagni e con gli insegnanti 7 

Rispetta abbastanza le regole. Interagisce poco con i compagni e con gli insegnanti. 6 

Rispetta poco le regole. Interagisce con difficoltà con i compagni e con gli insegnanti. 5 

Non rispetta le regole. Non interagisce con i compagni e con gli insegnanti. 4 

 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

ABILITA’ 

 

DISCIPLINA/E 

 

------------------------------------ 

Nel periodo considerato ha mostrato notevoli progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

10 

Nel periodo considerato ha mostrato rilevanti progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

9 

Nel periodo considerato ha mostrato significativi progressi nell’utilizzo delle 
conoscenze e delle abilità apprese 

8 

Nel periodo considerato ha mostrato adeguati progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

7 

Nel periodo considerato ha mostrato sufficienti progressi nell’utilizzo delle conoscenze 
e delle abilità apprese 

6 

Nel periodo considerato ha mostrato minimi progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

5 
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Nel periodo considerato ha mostrato scarsi progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

4 

 

 

 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO DELLE 

CONOSCENZE E DELLE 

ABILITA’ 

 

DISCIPLINA/E  

 

------------------------------------ 

Nel periodo considerato ha mostrato notevoli progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

10 

Nel periodo considerato ha mostrato rilevanti progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

9 

Nel periodo considerato ha mostrato significativi progressi nell’utilizzo delle 
conoscenze e delle abilità apprese 

8 

Nel periodo considerato ha mostrato adeguati progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

7 

Nel periodo considerato ha mostrato sufficienti progressi nell’utilizzo delle conoscenze 
e delle abilità apprese 

6 

Nel periodo considerato ha mostrato minimi progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

5 

Nel periodo considerato ha mostrato scarsi progressi nell’utilizzo delle conoscenze e 
delle abilità apprese 

4 

 

 

VOTO COMPLESSIVO DISCIPLINA _______________________________________________________________    

 

 
 

 
 

VOTO COMPLESSIVO DISCIPLINA _______________________________________________________________    

 
 

 

 

 

 


