
Riferimenti normativi: Nota Ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020, Didattica a Distanza O.M. n 11 del 16 /05 / 2020 

Valutazione finale degli alunni a.sc. 2019 - 20 
 

Questa scheda di sintesi, corrispondente a quella utilizzata per la rilevazione e valutazione degli apprendimenti, rappresenta il raccordo 
necessario perché le evidenze via via rilevate con la DaD, contribuiscano all'espressione del voto finale (in decimi) per ciascuna disciplina. 

PLESSO “E. PESSINA “ 
DOCUMENTO / GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

DATA: CLASSE: ALUNNO: 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Non rilevato per assenza/mancata 

attivazione dei device o altre 
problematiche 

Parzialmente adeguato Adeguato Esaustivo 

CINQUE / 5 SEI / 6 SETTE - OTTO / 7-8 NOVE - DIECI /9-10 

DISCIPLINA ITALIANO STORIA GEOGRAFIA INGLESE MATEMATICA SCIENZE TECNOLOGIA ARTE MUSICA MOTORIA 
ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

FLESSIBILITA' 

Si è adattato ad ogni situazione proposta; si è 

mostrato aperto al cambiamento. 

           

RESPONSABILITA'            

Ha rispettato i compiti assegnati e le fasi del 

lavoro; ha portato a termine la consegna 

ricevuta. 

           

IMPEGNO            

Ha svolto con puntualità, interesse e motivazione 

 tutte le attività proposte. 

           

PARTECIPAZIONE            

Ha collaborato, ha formulato richieste d'aiuto, ha 

offerto il proprio contributo durante le attività 

proposte con vari canali di comunicazione. 

           

RELAZIONE / INTERAZIONE 

Ha cercato lo scambio comunicativo con gli 

insegnanti; ha interagito con i compagni e 

contribuito a creare un clima positivo. 

           

VALUTAZIONE FINALE SOMMATIVA RELATIVA ALLA 

DAD 

           

            

 

 

I DOCENTI  DI CLASSE 

 

 



DOCUMENTO / GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

DISCIPLINA: LIVELLO RAGGIUNTO 

 
CLASSE: 

 
DATA: DAL...... AL......... 

Non rilevato per 

assenza/mancata 

attivazione dei device 

CINQUE / 5 

Parzialmente adeguato 

 

SEI-SETTE / 6-7 

Adeguato 

 

SETTE-OTTO /7-8 

Esaustivo 

NOVE-DIECI / 9-10 

 FLESSIBILITA' RESPONSABILITA' IMPEGNO PARTECIPAZIONE RELAZIONE / INTERAZIONE 

 
ALUNNO 

Si adatta ad ogni 
situazione proposta; 
si mostra aperto al 
cambiamento. 

Rispetta i compiti assegnati 
e le fasi del lavoro; porta a 
termine la consegna 
ricevuta. 

Svolge con puntualità, 
interesse e motivazione 
tutte le attività proposte. 

Collabora, formula richieste d'aiuto, 
offre il proprio contributo durante le 
attività proposte con vari canali di 
comunicazione. 

Ricerca lo scambio comunicativo 
con gli insegnanti; interagisce con i 
compagni e contribuisce a creare 
un clima positivo. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


