
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI  

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI LIVELLO/VOTO 

Livello di acquisizione delle conoscenze  

Capacità di comprensione, analisi e sintesi e di applicazione dei concetti, 
delle regole, delle procedure 

 

Capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema e di 
usare autonomamente gli strumenti propri della disciplina 

 

Esposizione  

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
(Rubrica allegata) 

LIVELLO/VOTO 

Partecipazione e interazione  

Disponibilità alla collaborazione  

Costanza e impegno nello svolgimento delle attività  

Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze   

MEDIA DEI VOTI PER TUTTI I DESCRITTORI _____/ 10 

 

 

 

INSERIRE I VOTI NUMERICI DA 1 A 10 CHE CORRISPONDONO AI LIVELLI COME 
INDICATO NELLA LEGENDA 

avanzato intermedio base iniziale non adeguato 

9/10 8 7 6 4/5 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI 

PARTECIPAZIONE E 
INTERAZIONE 

● Partecipa alle attività sincrone 
e asincrone  

● Mostra tempi di attenzione 
adeguati 

● Interagisce nel gruppo  
● Propone attività rispettando il 

contesto 

● Risponde e segue lo svolgimento 
delle attività  

● È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato  

● Interviene in modo attivo e 
pertinente  

● Argomenta e motiva le proprie idee 

DISPONIBILITÀ 
ALLA 
COLLABORAZIONE 

● Ascolta le idee degli altri 
senza imporre le proprie 

● Accetta i diversi ruoli e le 
regole 

● È in grado di ascoltare senza 
imporsi  

● È in grado di riconoscere e accettare 
le regole 

COSTANZA E 
IMPEGNO NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

● È puntuale nella consegna dei 
materiali e nell’esecuzione dei 
lavori in modalità sincrona e 
asincrona anche in lavori 
differenziati o a piccoli gruppi 

● Si impegna nelle videolezioni 
preparando i propri interventi  

● Svolge le attività seguendo le 
indicazioni  

● Risponde puntualmente alle 
richieste e consegna il proprio 
lavoro  

● Si prepara per l’esposizione durante 
le videolezioni  

● Esegue il proprio lavoro 

PROGRESSI 
RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZION
E DI CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 
COMPETENZE  

● Interagisce in modo 
autonomo, costruttivo ed 
efficace  

● Contribuisce in modo 
originale e personale alle 
attività proposte 

● Dimostra competenze logico 
deduttive 

● Dimostra competenze 
linguistiche   

● Lavora in modo autonomo ed 
efficace  

● Sa dare un’interpretazione personale  
● Utilizza i dati, seleziona e gestisce le 

fonti  
● Si esprime in modo chiaro e logico e 

lineare  

 

 

 

PROPOSTA E ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO:  

nella proposta da parte del singolo docente e nell’attribuzione da parte del consiglio di classe, si terrà 
conto della Griglia di valutazione contenuta nel Dossier di valutazione approvato nell’anno scolastico 
2017/2018 in relazione al Decreto Legislativo N.62/2017 e si baserà quindi sulle Otto competenze chiave 
di cittadinanza, ponendo una particolare attenzione all’applicazione delle stesse durante la fase della 
Didattica a distanza. 

 

 


