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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA  

area relazionale e 
interattiva 

(ambito socio- 
comportamentale) 

 
 

livello indicatori max 3 

di interazione 

partecipa alle attività proposte   
frequenta le aule virtuali in teleconferenza 
rispetta le consegne  
rispetta i tempi  

di feedback 

chiede istruzioni, indicazioni, spiegazioni e chiarimenti 
pone domande 
fornisce spiegazioni e chiarimenti 
risponde a domande 
sollecita approfondimenti 

area metodologica e 
delle competenze  

 
(ambito 

organizzativo ed 
operativo) 

livello indicatori max 3 

cognitivo 
 
 

mostra una sensibile progressione dei risultati che 
segnalano una progressione positiva rispetto alla 
situazione di partenza 

 

risponde a domande argomentando 
applica un metodo di studio efficace in maniera non 
episodica o casuale 
formula ipotesi  

affronta e risolve problemi anche per ottimizzare la 
propria partecipazione alla DAD 

meta 
cognitivo 
 
 

richiama, attiva e utilizza pre-conoscenze ed esperienze 
personali 
riflette sul percorso in progress, su quello svolto e su 
quello da svolgere, cogliendone natura e finalità  
pianifica il proprio lavoro  
formula sintesi e confronti inter-disciplinari  
valuta in modo critico il proprio lavoro 

area di processo 
 

(ambito efficacia/ 
progressione 

formativa) 

livello indicatori max 1 

crescita 
personale 
 
 

incremento livello di autostima  

incremento grado di resilienza alle difficoltà 

incremento grado di autonomia 

incremento cooperazione a progetto comune 

modifica di pregressi atteggiamenti inadeguati, oppositivi, 
di rifiuto 

 

area delle 
conoscenze e delle 

abilità) 
 

(ambito culturale) 

livello indicatori max 3 

contenuti, 
tecniche e 
procedure 
 
 

conoscenza dei contenuti  
acquisizione di tecniche e procedure  
capacità di cogliere ed effettuare  collegamenti 
interdisciplinari 
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Criteri di riferimento già in uso nell’Istituto: 
 
I. 
Livelli della dimensione valutativa nella DAD approvati nella riunione coordinatori:  

1. relazionale e interattivo;  
2. cognitivo;  
3. meta cognitivo 

 
II. 
Elementi integrativi di valutazione cdd:  

1. situazione di partenza rispetto al momento in cui si esegue l’azione valutativa;  
2. progressione dei risultati conseguiti;  
3. comportamento;  
4. impegno;  
5. interesse;  
6. partecipazione;  
7. frequenza;  
8. metodo di studio. 

 
III. 
Aree di riferimento su cui è organizzata la griglia valutazione PCTO:  

1. socio-culturale,  
2. organizzativa,  
3. operativa 

 
IV. 
Griglia di valutazione dei livelli di competenza conseguiti 
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