
1  verifiche orali in audio/videoconferenza (alla presenza di un gruppo di compagni, sessioni aperte 
a tutti dato il valore didattico   dell’interrogazione per tutti i compagni); verifiche scritte/grafiche/
pratiche sia in modalità sincrona che asincrona.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DaD)

ALLIEVO/A  ____________________      CLASSE  _________     DISCIPLINA  _________________

  Livelli di partecipazione alla DaD

descri(or
i

ECCELLENTE 
(2,25 punG)

BUONO 
(2 punG)

DISCRETO 
(1,75 punG)

SUFFICIENTE 
(1,5 punG)

INSUFFICIENT
E 

(1,25 punG)

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT

E 
(1 punto)

Consultazione 
del materiale 
fornito in 
pia(aforma

Accede 
regolarmente 
alla 
pia(aforma. 
Ha preso 
visione  di 
tu(o il 
materiale.

Accede 
regolarmente 
alla 
pia(aforma. 
Ha preso 
visione  di 
quasi tu(o il 
materiale.

Accede 
abbastanza 
regolarmente 
alla 
pia(aforma. 
Ha preso 
visione di 
buona parte 
del materiale.

Accede poco 
frequente- 
mente alla 
pia(aforma. 
Ha preso 
visione di 
metà del 
materiale. 

Accede 
saltuariament
e alla 
pia(aforma. 
Ha preso 
visione di 
meno della 
metà del 
materiale.

Non accede 
mai alla 
pia(aforma. 
Non ha 
visionato il 
materiale.

Svolgimento 
di compiA ed 
esercizi

Ha svolto con 
diligenza tuB i 
compiA. 
Ha rispe(ato 
sempre le 
scadenze

Ha svolto con 
impegno quasi 
tuB i compiA. 
Ha rispe(ato 
sempre le 
scadenze.

Ha svolto con 
discreto 
impegno  
buona parte 
dei compiA. 
Ha rispe(ato 
spesso le 
scadenze.

Ha svolto con 
impegno 
sufficiente 
solo una metà 
dei compiA. 
Spesso non ha 
rispe(ato le 
scadenze.

Ha svolto con 
trascuratezza 
meno della 
metà dei 
compiA. 
Molto spesso 
non ha 
rispe(ato le 
scadenze.

Non ha svolto 
i compiA 
assegnaA. 
Non ha mai 
rispe(ato le 
scadenze.

Partecipazion
e alle sessioni 
LIVE/chat e 
interazione 
nel gruppo-
classe virtuale

Partecipazione 
eccellente: 
ha partecipato 
aBvamente a 
tu(e o quasi 
tu(e le 
sessioni LIVE/
chat, 
moAvando il 
gruppo.

Partecipazione 
assidua: 
ha partecipato 
aBvamente a 
quasi tu(e le 
sessioni LIVE/
chat.

Partecipazione 
discreta: 
ha partecipato 
aBvamente 
ad almeno 
due terzi delle 
sessioni LIVE/
chat.

Partecipazione 
sufficiente:  
ha partecipato 
ad almeno un 
terzo della 
sessioni LIVE/
chat, non 
sempre 
aBvamente.

Partecipazione 
insufficiente: 
ha partecipato 
a pochissime 
LIVE/chat, 
interagendo 
scarsamente 
con 
l’insegnante e 
i compagni.

Nessuna 
partecipazion
e: 
non ha mai 
partecipato 
alle sessioni 
LIVE/chat e 
non ha mai 
interagito con 
insegnante e i 
compagni.

RisultaA 
conseguiA 
nelle 
verifiche1   2

RisultaA 
complessiva-
mente 
eccellenA

RisultaA 
complessiva-
mente buoni

RisultaA 
complessiva-
mente discreA

RisultaA 
complessiva-
mente 
sufficienA

RisultaA 
complessiva- 
mente 
non sufficienA

L’allievo non 
ha svolto le 
verifiche 
programmate.

TOTALE



2    Si garantiranno in ogni caso verifiche di recupero anche per gruppi ristretti di insufficienti e/o per 
classi parallele.


