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Di seguito la griglia che ogni docente redigerà per ciascun alunno, nel corso dei consigli di classe di fine anno, sulla base delle attività 
assegnate nell’arco temporale del pentamestre. Tale proposta non sostituisce le griglie di valutazione adottate nelle sedi 
dipartimentali, ma va a costituire un documento di sintesi delle osservazioni e delle indicazioni di profitto che ogni singolo 
docente, nell’ambito di ciascuna materia di insegnamento, rileverà nel periodo durante il quale l’attività didattica è stata 
svolta nelle due modalità differenti. I livelli individuati, attraverso la presente griglia, saranno comunicati alle Famiglie per favorire 
la loro partecipazione al processo di apprendimento degli Studenti. 

 
 
 

Griglia unica di valutazione 

Descrittori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente 

1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione 

     

Competenze 
disciplinari 

 

Materia: 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

  

 

L’insegnante 
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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente) 

     

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 

 Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

……/10 
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