
Allegato 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SSPG IC VIA DELLA TECNICA 
INTEGRAZIONE DAD – II QUADRIMESTRE A.S. 2019-2020 

DISCIPLINA …………………………… 
STUDENTE ………………………………..…………  CLASSE …………….. 

    COMPETENZE CHIAVE  
MEDIA VOTO  

PROVE SVOLTE 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenza sociale e civica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
ATTEGIAMENTO 

NEI 
CONFRONTI 

DELLE 
ATTIVITÀ DAD 

 
Livelli/ 
Punti 

 
IMPEGNO E 
CONTINUITÀ 
NELLA DAD 

 
Livelli/ 
Punti 

 
RESTITUZIONE/ 

CORREZIONE 
DEGLI 

ELEBORATI 
DAD 

 
Livelli/ 
Punti 

 

Partecipazione 

nulla, 
scarsa 

propensione ad 

accogliere la 

proposta 

didattica, 

nullo/scarso 

rispetto delle 

regole condivise 

Livello 
nullo 

Impegno nullo, 

nessuna apertura 

a soluzione 

alternative 

rispetto 

all’emergenza 

Livello 
nullo 

Restituzione 

elaborati nulla 

o sporadica, 

nessuna 

attenzione alla 

correzione e/o 

autocorrezione 

Livello 
nullo 

 

0/1 0 0 

Atteggiamento 

attivo, ma non 

del tutto 

autonomo, 

parziale 

coinvolgimento 

nell’attività 

didattica, 

rispetto parziale 

delle regole 

condivise 

 

 

Livello 
base 

Impegno 

sporadico e 

discontinuo, 

risposta 

all’emergenza 

poco motivata 

 

 

Livello 
base 

Restituzione 

degli elaborati 

non regolare 

e/o non sempre 

corrispondente 

alle consegne 

del docente, 

limitata 

attenzione a 

correzione e/o 

autocorrezione 

 

 

Livello base 

2 1 1 

Partecipazione 
attiva e 

autonoma, 

atteggiamento 

positivo e 

rispetto delle 

regole condivise 

 

Livello 

medio 
 

Impegno 

mediamente 

costante, 

apprezzabile 

capacità di 

rispondere 

all’emergenza 

 

Livello 
medio 

Restituzione 

degli elaborati 

generalmente 

corrispondente 

alle consegne 

del docente, 

attenzione alla 

correzione e/o 

autocorrezione 

 

Livello 
medio 

3 2 2 

Partecipazione 

attiva, autonoma 

e trainante per il 

gruppo, 

atteggiamento 

propositivo e di 

stimolo al 

rispetto delle 

regole condivise 

 

Livello 

avanzato 

Impegno 

costante e 

progressivamente 

crescente, piena 

capacità di 

adattarsi alle 

nuove condizioni 

della didattica in 

situazione di 

emergenza 

 

Livello 
avanzato 

Restituzione 

degli elaborati 

corrispondente 

alle consegne 

del docente ed 

elaborazione 

autonoma dei 

contenuti 

proposti, 

condivisione 

con il docente 

 

Livello avanzato 

4 3 3 

PUNTEGGIO 
 

X PUNTEGGIO X PUNTEGGIO X X 

Livello nulla: nessuna competenza rilevata; Livello base: competenza rilevata in modo discontinuo, 

da consolidare; Livello intermedio: competenza rilevata con discreta continuità; Livello avanzato: 

competenza piena e gestita in autonomia 

 

TOTALE PUNTEGG TOT VALUTAZIONE FINALE NELLA DISCIPLINA 
TOTALE PUNTEGGI DIVISO PER DUE 

 

 


