
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI ANNOTAZIONI 

Puntualità nelle 

consegne date 

Puntuale  6  

Abbastanza puntuale  5  

Sufficientemente puntuale  4  

Saltuario e selettivo – (solo nella metà delle occasioni) 3  

Occasionale (meno della metà delle occasioni) 2  

Nessun invio – nessuna partecipazione 1  

Presentazione e 

qualità dei 

contenuti scritti 

e/o orali 

 

Ordinati, precisi, efficaci e approfonditi ottimi e adeguati apporti personali 

all’attività 
6 

 

Non sempre ordinati, precisi  e completi – buoni apporti personali nel 

complesso all’attività 
5 

 

Sufficientemente ordinati, precisi e completi (rispetto alle consegne) - 

apporto personale non sempre adeguato all’attività 
4 

 

Ordine insufficiente e contenuti incompleti e/o superficiali (frammentario) 

- apporto personale non adeguato all’attività 
3 

 

Non ordinati e poco precisi  - scarsi contenuti e inadeguati all’attività 

proposta 
2 

 

Nessuna produzione 1  

Partecipazione 

alle attività 

proposte (video 

lezioni o altro) 

Partecipa assiduamente e  collabora alle attività proposte 6  

Partecipa e collabora alle attività proposte quasi sempre 5  

Partecipa e collabora alle attività proposte in modo saltuario (almeno alla 

metà delle occasioni)  
4 

 

Partecipa e collabora alle attività proposte meno della metà delle occasioni 3  

Quasi mai/mai partecipa e collabora alle attività proposte 2  

Non partecipa mai e non collabora alle attività proposte 1  

 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DEL VOTO FINALE 

Griglia di 

trasformazione 

punti/voto per la 

DAD 

Voto della 

DAD 

(A) 

Eventuale 

voto/i in 

presenza nel 

secondo 

quadrimestre 

(B) 

Media dei voti 

secondo 

quadrimestre 

(DAD + voti in 

presenza del 

secondo 

quadrimestre) 

(C) 

Voto primo 

quadrimestre 

(D) 

Eventuale voto 

di recupero 

(D1) 

VOTO FINALE 

 

(Media tra C+D) 

Oppure 

(Media tra C+D1) 

PUNTI VOTO 

___________ ___________ ___________ 

(D) 

Voto primo 

quadrimestre 

___________ 

 

 

 

 

(D1) 

Voto di recupero 

_____________ 

___________ 

18 10 

17 9.5 

16 9 

15 8.5 

14 8 

13 7.5 

12 7 

11 6.5 

10 6 

9 5.5 

8 5 

7 4.5 

6 4 

5 3.5 

4 3 

3 2.5 

2 2 

1 1 

 


