
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

COMPETENZE 
DIMENSIONI COINVOLTE 

NELL’APPRENDIMENTO 
INDICATORI LIVELLO VOTO 

TRASVERSALI 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza digitale 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

ATTEGGIAMENTI 

Disponibilità al dialogo 
educativo 

Responsabilità e 
autonomia 

Collaborazione 

Partecipa alle attività a distanza con regolarità. È 
puntuale nelle consegne. Svolge il proprio lavoro in 
piena autonomia. Cerca il supporto del docente 
quando necessario e gestisce con maturità la 
collaborazione con i compagni. 

Buono -
Ottimo 

3 

Partecipa alle attività a distanza con qualche 
sollecitazione. Di solito è puntuale nelle consegne. 
Sovente necessita del supporto del docente per lo 
svolgimento dei compiti assegnati.  Ha qualche 
difficoltà a gestire la collaborazione con i compagni. 

Sufficiente 2 

Partecipa in maniera saltuaria alle attività a distanza. 
Non è puntuale nelle consegne. Non è autonomo/a 
nello svolgimento dei compiti assegnati.  Ricerca in 
rare circostanze la collaborazione di docenti e 
compagni. 

Insufficiente 1 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Comprensione e 
classificazione di fonti e 

informazioni 

Organizzazione del lavoro 
e metacognizione 

Utilizzo di tecnologie e 
strumenti digitali 

Comprende adeguatamente le consegne e seleziona 
in maniera corretta le fonti di informazione. Sa 
pianificare il proprio lavoro, gestire il tempo a 
disposizione e affrontare gli imprevisti nel processo di 
apprendimento. Utilizza le tecnologie e le risorse 
digitali anche a livello avanzato. 

Buono - 
Ottimo 

3 

Ha qualche difficoltà a comprendere le consegne e a 
selezionare le fonti di informazione. Riesce ad 
organizzare il proprio lavoro, ma deve essere guidato 
nella gestione del proprio apprendimento. Utilizza le 
tecnologie e le risorse digitali in maniera essenziale. 

Sufficiente 2 

Ha difficoltà a comprendere le consegne e a 
distinguere le fonti di informazione. Non riesce ad 
organizzare e a gestire il proprio apprendimento. 
Dimostra di possedere evidenti limiti nell’utilizzo 
delle tecnologie e risorse digitali. 

Insufficiente 1 

DISCIPLINARI 
(Secondo la specifica 

disciplina) 

 

ATTEGGIAMENTI 

Curiosità, valutazione 
critica e rielaborazione 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Contenuti e linguaggio 
specifico della disciplina 

Applicazione al contesto di 
informazioni e procedure 

Possiede conoscenze approfondite della disciplina 
verso la quale è mosso/a da grande curiosità. È in 
grado di condurre valutazioni e rielaborazioni 
autonome e originali dei contenuti disciplinari. 
Utilizza una terminologia specifica ricca e precisa. 
Riesce ad applicare con precisione e senza errori 
informazioni e procedure al contesto esaminato. 

Ottimo 4 

Possiede conoscenze complete della disciplina verso 
la quale è mosso/a da adeguata curiosità. È in grado 
di condurre valutazioni e rielaborazioni autonome dei 
contenuti disciplinari. Utilizza una terminologia 
specifica completa e precisa. Riesce ad applicare 
senza errori informazioni e procedure al contesto 
esaminato. 

Buono 3 

Mostra una curiosità selettiva nei confronti della 
disciplina della quale ha conoscenze adeguate. È in 
grado di condurre analisi non approfondite e deve 
essere guidato/a nella sintesi delle conoscenze 
acquisite. Utilizza un linguaggio specifico 
sufficientemente corretto. Commette errori non gravi 
nell’applicazione di informazioni e procedure al 
contesto esaminato. 

Sufficiente 2 

Mostra scarsa curiosità per la disciplina e conduce 
analisi superficiali o parziali. Ha conoscenza 
frammentaria o superficiale dei contenuti e utilizza 
un linguaggio specifico inadeguato. Commette gravi 
errori nell’applicazione di informazioni e procedure al 
contesto esaminato. 

Insufficiente 1 
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