
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado)  

 VALUTAZIONE 

INDICATORI 10/9 8/7 6 (per la Primaria) 

6/5 (per la Secondaria) 

5 (per la Primaria) 

4 (per la Secondaria) 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione assidua e attiva, 

interesse vivo e costante; 

interventi pertinenti ed ordinati 

nell’aula virtuale o in altre 

situazioni di interazione a 

distanza 

Partecipazione regolare e 

sostanziale; interventi ed 

osservazioni pertinenti 

nell’aula virtuale o in altre 

situazioni di interazione a 

distanza 

 

Partecipazione regolare, ma da 

incoraggiare relativamente ad 

interventi ed osservazioni 

pertinenti 

 

Esigua o mancata  

partecipazione nell’aula 

virtuale o in altre situazioni di 

interazione a distanza 
 
 

IMPEGNO 

Puntuale e regolare 

svolgimento dei compiti 

(anche in anticipo rispetto alle 

scadenze); costante cura 

nell’attuazione dei lavori 

proposti dagli insegnanti 

 

Regolare svolgimento dei 

compiti; l’alunno rispetta 

generalmente le consegne nei 

tempi concordati; buona cura 

nell’attuazione dei lavori 

proposti dagli insegnanti 

 

Non sempre regolare lo 

svolgimento dei compiti e con 

alcuni ritardi nella consegna 

rispetto ai tempi concordati 

 

I compiti assegnati non 

vengono quasi mai svolti e il 

rispetto dei tempi di consegna 

è disatteso 

 

PRESENTAZIONE E 

QUALITÀ DEI 

CONTENUTI DEI LAVORI 

PROPOSTI 

Presentazione ordinata e 

precisa; ottima capacità di 

svolgimento dei lavori proposti 

con significativo apporto 

personale 

Buona la presentazione e la 

capacità di svolgimento; 

apporto personale adeguato alle 

attività 

Presentazione sufficientemente 

ordinata; 

capacità di svolgimento 

essenziale ed apporto personale 

non sempre presente 

Presentazione imprecisa e 

svolgimento incompleto e/o 

frammentario  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

(progressi raggiunti) 

Notevoli progressi rilevabili 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e 

competenze relativi alla 

disciplina 

 

Regolari progressi rilevabili 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e 

competenze relativi alla 

disciplina 

Limitati progressi rilevabili 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e 

competenze relativi alla 

disciplina 

Irrilevanti progressi rilevabili 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e 

competenze relativi alla 

disciplina 

COMPETENZA 

DIGITALE 

L’alunno interagisce 

utilizzando in modo sicuro e 

corretto i diversi strumenti di 

comunicazione online. È in 

grado di produrre in modo 

elaborato e creativo contenuti 

digitali di differente formato  

L’alunno interagisce 

utilizzando in  modo 

appropriato i diversi strumenti 

di comunicazione online. È in 

grado di produrre in modo 

pertinente contenuti digitali di 

differente formato 

L’alunno interagisce con 

qualche difficoltà o insicurezza 

utilizzando i diversi strumenti 

di comunicazione online. È in 

grado di produrre solo semplici 

contenuti digitali di differente 

formato 

L’alunno interagisce con 

difficoltà utilizzando i diversi 

strumenti di comunicazione 

online. Non è completamente 

autonomo nella produzione di 

contenuti digitali  



COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

 

Comportamento in ambiente 

online 

Comportamento disciplinato, 

responsabile e rispettoso delle 

regole dell’ambiente di 

apprendimento in rete. Puntuale 

rispetto dei turni di parola 

durante le attività in sincrono 

Comportamento per lo più 

corretto; buona osservanza delle 

norme relative all’ambiente di 

apprendimento in rete. 

Adeguato rispetto dei turni di 

parola durante le attività in 

sincrono 

Comportamento corretto ma 

spesso dietro sollecitazione 

dell’insegnante, Non sempre 

adeguata osservanza delle 

norme relative all’ambiente di 

apprendimento in rete. Il turno 

durante le attività in sincrono 

non è sempre rispettato 

Comportamento non sempre 

corretto e rispettoso delle norme 

e dell’ambiente di 

apprendimento in rete. 

Il turno di parola spesso non è 

rispettato durante le attività in 

sincrono 

Collaborazione e 

socializzazione 

Efficace collaborazione e 

apporto positivo nell’aula 

virtuale o in altre situazioni di 

interazione a distanza 

 

Apprezzabile disponibilità alla 

collaborazione nell’aula 

virtuale o in altre situazioni di 

interazione a distanza 

 

Non sempre disponibile alla 

collaborazione e talvolta  non 

sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il docente 

sia nell’aula virtuale che in 

altre situazioni di interazione a 

distanza 

 

Difficoltà nella collaborazione 

e interazione nell’aula virtuale 

o in altre situazioni di 

interazione a distanza 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

. 

Utilizzo delle fonti 

L’alunno utilizza varie fonti 

ed è capace di cogliere la 

coerenza tra argomenti trattati 

e le fonti analizzate 

L’alunno utilizza varie  fonti in 

modo corretto con discreta 

pertinenza tra le stesse e 

l’argomento proposto. 

 

L’alunno utilizza poche fonti 

rielaborandole in modo poco 

personale e/o le informazioni 

trovate non sono sempre 

pertinenti all’argomento 

proposto. 

 

L’alunno ha difficoltà a trovare 

le fonti corrette e le 

informazioni ricavate non sono 

inerenti all’argomento in 

questione. 

 

Autonomia organizzativa 

Piena autonomia 

nell’organizzazione del 

materiale e del lavoro. 

Buona capacità organizzativa 

del lavoro, del materiale 

didattico e nell’uso corretto 

degli strumenti digitali 

 

Sufficiente organizzazione del  

lavoro e del materiale 

didattico ed utilizzo degli 

strumenti digitali in modo 

adeguato rispetto alle proprie 

possibilità. 

 

Difficoltà nell’organizzare  

autonomamente il proprio 

lavoro ed il materiale. 



 


