
Griglia di valutazione del profitto durante la didattica a distanza 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare; 
competenza 
digitale 

Partecipazione 
Collabora, formula richieste di aiuto, 
apporta il proprio contributo 
 

0,5 Scarsa o saltuaria  

1 Sufficiente o buona 
 

Relazione 
Interagisce con i docenti e i pari, sa 
esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo 

0 Nulla o scarsa 

0,5 Mediocre 

1 Sufficiente o buona 

Flessibilità e progresso 
Reagisce al nuovo contesto educativo 
(DaD) con proposte funzionali, creative 
e originali, mostrando un 
miglioramento rispetto alla situazione 
di partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

1 Buona o ottima capacità di reazione, con 
contributi personali e innovativi 

Responsabilità 
Rispetta i temi assegnati e le fasi 
previste dal lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta con puntualità e 
secondo i requisiti richiesti 

0 Nulla o scarsa la coerenza e la 
puntualità nelle consegne 

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne 
anche se saltuarie 

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle 
consegne anche se saltuarie 

1,5 Buona la coerenza nelle consegne, 
abbastanza puntuale nei tempi e nei 
temi assegnati 

2 Eccellente la coerenza nelle consegne, 
nei tempi e nei temi assegnati  

Sviluppo del 
sapere e saper 
fare 

Conoscenze 
Apprende in maniera continuativa i 
contenuti proposti 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Abilità 
Organizza i contenuti e di opera 
collegamenti anche interdisciplinari 

0 Scarse  

0,5 Sufficienti  

1 Buone  

Consapevolezza  
È consapevole degli effetti delle sue 
scelte e delle sue azioni (anche 
mediante autovalutazione) 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione  

1 Buona o ottima capacità di 
autovalutazione 

Capacità 
espressive ed 
argomentative 
(scritte e orali); 
competenza 
alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica 

Padronanza linguistica 
Si esprime in modo chiaro e pertinente 
utilizzando linguaggi anche specifici 

0 Scarsa o mediocre  

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

Capacità espositiva 
Sa argomentare in autonomia in modo 
completo e accurato 

0 Scarsa  

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

 


