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Scuola:

Disciplina:

Alunno:

Classe:

Sez.:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione

Nullo
0

Insufficiente
0,5

Sufficiente
1

Buono
1,5

Ottimo
2

Comprensione e
uso del linguaggio
proprio della
disciplina
Completezza,
correttezza
procedurale e
precisione
Rielaborazione e
metodo in base alla
consegna data
Competenze
disciplinari
Puntualità e
autonomia nella
consegna

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cinque
voci (max. 2 punti per ognuna) e poisommando i singoli valori
fino a giungere a un max di 10

Somma: …… / 10
Voto: …… /10
(= Somma )
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Scuola:

Alunno:

Classe:

Sez.:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DAD
Descrittori di osservazione

Nullo
0

Insufficiente
0,5

Sufficiente
1

Buono
1,5

Ottimo
2

Entra nell’aula virtuale con
puntualità e assiduità
Partecipa ai lavori che si
svolgono e rispetta le consegne
Si presenta e si esprime in
maniera consona ed adeguata
all’ambiente di apprendimento
Partecipa alle attività formali e
non formali assumendo
atteggiamenti inclusivi nei
confronti dei compagni
Rispetta il proprio turno prima
di parlare, ascolta prima di
chiedere e in un gruppo tiene
conto di opinioni ed esigenze
altrui

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cinque voci
(max. 2 punti per ognuna) e poisommando i singoli valori fino a giungere
a un max di 10

Somma: …… / 10
Voto: …… /10
(= Somma )

