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Griglia di valutazione degli apprendimenti 

Delibera del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020 
 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 

PARTECIPAZIONE 
(Interventi in chat 

o e-mail, 
visualizzazione 
comunicazioni) 

La partecipazione è stata costante, attiva e costruttiva e le 
indicazioni fornite per le varie attività sono state 

puntulamente seguite. 

10 -9 

La partecipazione è stata regolare e le indicazioni fornite per 
le varie attività sono state correttamente seguite. 

8-7 

La partecipazione è stata saltuaria e le indicazioni fornite 
per le varie attività sono state seguite solo parzialmente. 

6 

La partecipazione è stata occasionale/ assente e le 
indicazioni fornite per le varie attività non sono state 

seguite. 

5-4 

IMPEGNO Ha consegnato puntualmente tutti i compiti assegnati. 10-9 

Ha generalmente consegnato i compiti assegnati, ma 
talvolta in ritardo 

8-7 

Ha consegnato I compiti assegnati in modo occasionale e 
parziale, su richiesta dell’insegnate 

6 

Non ha consegnato i compiti assegnati 5-4 

 
SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 
Ha collaborato assiduamente con l’insegnante utilizzando le 

modalità proposte per evidenziare eventuali difficoltà proprie 
o dei compagni. 

 

10-9 

Ha collaborato regolarmente chiedendo 
chiarimenti/spiegazioni sui compiti corretti 

8-7 

Ha manifestato scarso interesse per le attività proposte. 6 

Non ha interagito, manifestando un atteggiamento passivo 5-4 

QUALITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Il lavoro svolto è risultato accurato e personale, sia in presenza 
sia in didattica a distanza 

10-9 

Il lavoro svolto è risultato corretto, pur necessitando talvolta di 
sollecitazioni durante la didattica a distanza 

8-7 

Il lavoro svolto è risultato superficiale e disorganico, 
necessitando di frequenti sollecitazioni o ulteriori indicazioni sia 

in presenza sia a distanza 

6 

Il lavoro svolto è risultato incompleto e carente, del tutto 
assente in didattica a distanza 

5-4 
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