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Circ. n. 222                      Salemi 18/05/2020 
 Agli alunni  

e per loro tramite ai genitori 
 
 

Oggetto: Griglia di valutazione degli apprendimenti con la Didattica  a Distanza 

 

Si porta a conoscenza la griglia approvata nel Collegio dei Docenti del 15/05/2020 che insieme alle 

griglie inserite nel PTOF, e approvate nei vari dipartimenti, andranno a determinare la valutazione finale 

di ogni singolo alunno. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA  

DIDATTICA A DISTANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

PARTECIPAZIONE 

-Partecipazione a tutte le attività 

didattiche in modalità sincrona 

(accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza, 

partecipazione alle video 

lezioni). 

-Partecipazione in modalità 

asincrona (visualizzazione del 

registro elettronico, della board 

per le comunicazioni, per i 

compiti assegnati e rispetto del 

calendario delle lezioni) 

 

NULLA 1-2 

SCARSA 3 

MOLTO IRREGOLARE 4 

 IRREGOLARE          5 

QUASI REGOLARE 6 

REGOLARE 7 

   REGOLARE E PUNTUALE    8 

ASSIDUA 9 

ASSIDUA E PROPOSITIVA 10 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività 

proposte. 

- Qualità e completezza nello 

svolgimento dei compiti. 

- Consegna puntuale di tutti i 

compiti assegnati. 

- Autonomia e originalità nello 

svolgimento dei compiti. 

NULLO 

 
1-2 

SCARSO 3 

SALTUARIO 4 

IRREGOLARE 5 

QUASI REGOLARE 6 

DISCRETO 7 

REGOLARE 8 

ASSIDUO 9 

 COSTANTE E PUNTUALE  10 
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CONOSCENZE 

-Acquisizione dei contenuti 

disciplinari. 

-Padronanza del linguaggio 

specifico. 

-Competenze specifiche della 

disciplina. 

 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE 

(l’alunno non risponde)  
1-2 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

(non evidenzia alcuna conoscenza dei 

contenuti minimi) 

3 

NEL COMPLESSO INSUFFICIENTE 

(ha una conoscenza confusa e 

disorganica degli argomenti) 

4 

INSUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza parziale e 

superficiale dei contenuti essenziali) 

5 

SUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza dei contenuti 

minimi)  

6 

DISCRETO 

(ha una discreta  conoscenza dei 

contenuti) 

7 

BUONO 

(evidenzia una  conoscenza esauriente 

dei contenuti) 

8 

OTTIMO 

(ha una conoscenza completa e ben 

strutturata  dei contenuti) 

9 

ECCELLENTE 

(ha un'ottima conoscenza  approfondita 

ed organica dei contenuti)  

10 

VALUTAZIONE FINALE (somma di ciascun punteggio, 

attribuito per ogni indicatore, diviso 3 con arrotondamento per 

eccesso per valori decimali maggiori o uguali a 0,50) 

  

 
COMPORTAMENTO – STUDENTI 

 

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione e comportamento 

decoroso  

in un ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive. 

 

NULLA/SCARSA 

 
1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

 

La valutazione dei percorsi di PCTO è parte integrante della valutazione del percorso ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Sulla base della certificazione 

delle competenze, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta 

sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Sarà cura del tutor del PCTO fornire ai coordinatori delle classi 

TERZE, QUARTE e QUINTE i dati inseriti nella certificazione delle competenze e la relazione,  elementi necessari per 

procedere alla valutazione finale. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTI 

    Prof.ssa Francesca Accardo                               
   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                         dell’art 3 del D. lgs. 39/1993  


