
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DAD 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

COMPETENZE              
DI RIFERIMENTO 

INDICATORI (Iniziale) 
Insufficiente 

4 - 5 

(Base) 
Sufficiente             

6 

(Intermedio) 
Buono 

7 - 8 

(Avanzato) 
Ottimo 
9 - 10 

Competenza 
alfabetica funzionale 

e multilinguistica 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 
specifici disciplinari 

    

Padronanza dei linguaggi in L2     

Competenza sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare 

Ricerca, acquisizione delle informazioni     

Selezione e rielaborazione delle informazioni 
(metodo) 

Competenza digitale Utilizzare in maniera pertinente i dispositivi 
software  

    

Competenza 
imprenditoriale 

Organizzazione ed esecuzione del lavoro     

Competenza in Consapevolezza delle proprie capacità     



materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 
e artistico - musicale. 

Risoluzione situazioni problematiche 

Organizzazione ed esecuzione del lavoro 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente 

    

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze e tecnologia  

Osservazione di fatti, individuazione e 

applicazione di relazioni, proprietà e 

procedimenti 

    

 Competenze disciplinari: 
_______________ 

    

 VALUTAZIONE FORMATIVA  Iniziale 
 Base 
 Intermedio 
 Avanzato 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
Quando si inseriscono le valutazioni formative relative alle prove (scritte/orali), anziché compilare la griglia cartacea, riportare i descrittori nella parte del 
registro personale “Commento Privato”.  
Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 
 

1. Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 
2. Rielaborazione e metodo: … 
3. Completezza e precisione: … 
4. Competenze disciplinari: … 

 
 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DAD 

 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza in streaming  

Descrittori di osservazione Iniziale  
4 - 5 

Base 
6 

Intermedio 
7 - 8 

Avanzato 
9 - 10 

Assiduità  
 

    

Partecipazione, interesse, cura e approfondimento  
 

    

Capacità di relazione a distanza  
 

    

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 Iniziale 
 Base 
 Intermedio 
 Avanzato 

 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

ASSIDUITA’ 

Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per effettuare 
l’accesso. Non è puntuale. 
Non rispetta le consegne. 

Se orientato è in grado di 
effettuare l’accesso in 

maniera autonoma. 

È in grado di effettuare 
l’accesso in modo 

autonomo. 
È puntuale nelle consegne. 

È in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di trasferire 
le sue conoscenze al gruppo 

classe. 



Non è sempre puntuale nel 
rispettare i tempi delle 

consegne. 

È sempre puntuale nelle 
consegne. 

PARTECIPAZIONE, 
INTERESSE, CURA E 

APPROFONDIMENTO 

Ha difficoltà a comprendere 
le consegne. 

Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. 
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 

consegne. 
Ha difficoltà nell’utilizzare le 

risorse a disposizione. 
 

Se orientato, comprende le 
consegne. 

Nello svolgimento manifesta 
qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in modo 
disorganico e parziale. 

 

Comprende le consegne e 
sa svolgerle in modo 

adeguato. 
Utilizza le risorse a 

disposizione in modo 
consapevole ed efficace. 

Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 

consapevole ed efficace. 

Analizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione 

per utilizzarle 
nell’espletamento delle 

consegne in modo efficace e 
costruttivo. 

CAPACITA’ DI RELAZIONE A 
DISTANZA 

Non sa formulare 
adeguatamente le richieste. 
Non propone soluzioni Non 
interagisce con i compagni 

Se orientato, formula 
richieste, non sempre 

adeguate. 
Se sollecitato, interagisce 

con i compagni. 

Sa formulare richieste 
pertinenti ed adeguate. 

Interagisce in modo 
costruttivo con i compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per formulare 

richieste in funzione del 
proprio scopo e a beneficio 

del gruppo classe. 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia precedente: 
 

1. Assiduità: …  
2. Partecipazione, interesse, cura e approfondimento: …  
3. Capacità di relazione a distanza: …  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DAD – ALUNNI CON PEI - PDP 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 

 Iniziale 
6 

Base 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
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       

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 Iniziale 
 Base 
 Intermedio 
 Avanzato 

Quando si inseriscono le valutazioni formative relative alle prove (scritte/orali), anziché compilare la griglia cartacea, riportare i descrittori nella 
parte del registro personale “Commento Privato”.  
Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 
1. Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 
2. Rielaborazione e metodo: … 
3. Completezza e precisione: … 
4. Competenze disciplinari: … 

 
 


