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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DaD    

Partecipazione, interazione durante le lezioni on line. Puntualità e precisione nella consegna dei compiti assegnati. 
Test scritti e orali durante i collegamenti.  Conoscenze, Capacità, Competenze acquisite. 

LIVELLO VOTO 
/10 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L1 1 Non partecipa alle prove e non 
rispetta le consegne. 

Non partecipa alle prove e 
non rispetta le consegne.  
 

Non partecipa alle prove e non 
rispetta le consegne.  
 

L1 2 Partecipazione passiva. Non 
conosce. Non comprende, non 
rielabora. Non applica, non 
comunica. Non rispetta le 
consegne. 

Non comprende, non 
rielabora.   
Non applica, non comunica. 

Non applica, non comunica. 

L2 3 Partecipazione passiva. 
Conosce solo qualche dato in 
modo frammentario. Non 
comprende, non rielabora. 
Non applica, non comunica. 
Rispetta poco e in modo 
approssimativo le consegne. 

Non comprende, non 
rielabora.   
Non applica, non comunica. 
Rispetta poco e in modo 
approssimativo le consegne.  
 

Non applica, non comunica. 
 

L3 4 Partecipazione poco attiva. 
Conosce i dati in modo 
frammentario. Non 
comprende, non rielabora. 
Non applica, comunica in 
modo disordinato, scorretto, 
improprio. Rispetta poco e in 
modo approssimativo le 
consegne.  

Non comprende, non 
rielabora.  
Non applica, comunica in 
modo disordinato, scorretto, 
improprio. Rispetta poco e in 
modo approssimativo le 
consegne.  
 

Non applica, comunica in modo 
disordinato, scorretto, 
improprio.  
 

L4 5 Partecipazione poco attiva. 
Conosce i dati in modo 
parziale. Comprende in modo 
parziale, non rielabora. Non 
applica, comunica in modo 
impreciso, incerto. Non 
sempre rispetta le consegne.  

Comprende in modo parziale, 
non rielabora.  
Non sempre rispetta le 
consegne.  
 

Non applica, comunica in modo 
impreciso, incerto.  
 

L5 6 Partecipazione suff. attiva. 
Conosce i dati essenziali. 
Comprende i dati essenziali, se 
guidato rielabora.  
Applica i dati essenziali, 
comunica in modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 
Rispetta generalmente le 
consegne 

Comprende i dati essenziali, 
se guidato rielabora.  
Rispetta generalmente le 
consegne 
 

Applica i dati essenziali, 
comunica in modo semplice e 
sostanzialmente corretto.  
 

 

 

NOME-COGNOME………………………..……. 

CLASSE: …………………………………………..             

DISCIPLINA: .……………………………………. 

DATA: ……………………………………………… 
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L6 7 Partecipazione attiva e 

propositiva alle lezioni. 
Conosce i dati. Comprende i 
dati in modo sicuro e preciso, 
rielabora autonomamente. 
Applica i dati in modo sicuro e 
preciso, comunica con 
proprietà ed efficacia. 
Rispetta con precisione le 
consegne 

Comprende i dati in modo 
sicuro e preciso, rielabora 
autonomamente. Rispetta 
con precisione le consegne 
 

Applica i dati in modo sicuro e 
preciso, comunica con proprietà 
ed efficacia. 
 

L7 8 Partecipazione attiva e 
propositiva alle lezioni. 
Conosce i dati. Comprende i 
dati in modo sicuro e preciso, 
rielabora autonomamente. 
Applica i dati in modo sicuro e 
preciso, comunica con 
proprietà ed efficacia. 
Rispetta con precisione le 
consegne 

Comprende i dati in modo 
sicuro e preciso, rielabora 
autonomamente. Rispetta 
con precisione le consegne 
 

Applica i dati in modo sicuro e 
preciso, comunica con proprietà 
ed efficacia. 
 

L8 9 Partecipazione attiva e 
propositiva alle lezioni. 
Conosce tutti i dati. 
Comprende tutti i dati in 
modo sicuro e preciso e 
rielabora dimostrando 
capacità di riflessione, opera 
collegamenti interdisciplinari. 
Applica le abilità acquisite a 
processi nuovi, comunica con 
fluidità ed efficacia. Rispetta 
con precisione le consegne. 
Svolge correttamente gli 
esercizi assegnati. 

Comprende tutti i dati in 
modo sicuro e preciso e 
rielabora dimostrando 
capacità di riflessione, opera 
collegamenti 
interdisciplinari. Rispetta con 
precisione le consegne. 
Svolge correttamente gli 
esercizi assegnati. 
 

Applica le abilità acquisite a 
processi nuovi, comunica con 
fluidità ed efficacia.  
 

L9 10 Partecipazione attiva e 
propositiva alle lezioni. 
Conosce tutti i dati. Svolge in 
maniera esemplare gli esercizi 
assegnati. 
 

Comprende tutti i dati in 
modo sicuro e preciso e 
rielabora in modo creativo 
evidenziando interesse e 
propensione all’approfondi- 
mento; opera collegamenti  
interdisciplinari in modo 
autonomo. Svolge in maniera 
esemplare gli esercizi 
assegnati. 
 

Applica tutte le abilità acquisite 
a processi nuovi, comunica con 
fluidità ed efficacia. 
 

 


