
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA STESURA DEL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO DAGLI 

ALUNNI NELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE:  

ALUNNO 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI 

1 

Interazione a 

distanza  

 

 

 

 

 Rispetto delle regole 

 

L’alunno/a ha rispettato consapevolmente le regole della DAD. 

L’alunno/aha osservato le regole della DAD. 

L’alunno/aconosce le regole della DAD e generalmente le ha rispettate. 

L’alunno/aconosce le regole della DAD e, sollecitato, le ha  rispettate. 

L’alunno/aha faticato a rispettare le regole della DAD. 

2 

Partecipazione 

alle attività 

sincrone e 

asincrone 

proposte 

 

Interazione 

Partecipazione 

Responsabilità 

 

Ha partecipato alle proposte con interesse ed impegno assiduo. 

Ha partecipato alle proposte con interesse ed impegno costante. 

Ha partecipato alle proposte in modo selettivo e poco costante. 

Ha partecipato alle proposte in modo occasionale (o raramente). 

Non ha mai partecipato alle proposte. 



3 

Puntualità delle 

consegne 

 

Rispetto dei tempi 

Ha rispettato in modo puntuale i tempi di consegna assegnati. 

Ha consegnato gli elaborati in tempi adeguati. 

Ha consegnato gli elaborati se sollecitato. 

Ha consegnato gli elaborati in modo saltuario/selettivo. 

Ha consegnato raramente o nessun invio. 

 

4 

Organizzazione 

ed esecuzione 

del lavoro 

 

Utilizzo delle  risorse a 

disposizione 

 

Cura e precisione 

Ha usato i materiali e le indicazioni date producendo elaborati sempre ordinati e precisi. 

Ha usato i materiali  e le principali indicazioni date producendo elaborati generalmente 

ordinati e precisi. 

Ha usato in modo essenziale i materiali e le principali indicazioni producendo elaborati 

sufficientemente ordinati e precisi. 

Ha usato parzialmente i materiali e le indicazioni producendo  elaborati non sempre ordinati 

e precisi. 

Ha faticato a  utilizzare i materiali e a seguire le indicazioni producendo elaborati non 

adeguati. 



5 

Qualità del 

contenuto 

 

Adeguatezza all’attività 

proposta 

Ha elaborato contenuti completi e approfonditi con apporti personali all’attività. 

Ha elaborato contenuti completi e adeguati all’attività anche in situazioni nuove. 

Ha prodotto contenuti completi e adeguati all’attività in situazioni note. 

Ha prodotto contenuti abbastanza completi, ma non sempre adeguati all’attività. 

Ha prodotto contenuti incompleti e non adeguati all’attività. 

 

Eventuali 

osservazioni 

 

 


