
Griglia di valutazione delle prove a distanza 
(Griglia Unica per alunni con PEI semplificato) 

 

Verifiche sincrone, orali o scritte e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto 

scritto. 

 

 
Descrittori di osservazione 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

[4-5 punti] 

Livello di 

padronanza 

Basilare 

[6 punti] 

Livello di 

padronanza 

Intermedio 

[7-8 punti] 

Livello di 

padronanza 

Avanzato 

[9-10 punti] 

Si esprime in modo chiaro e 

utilizza i linguaggi specifici 

    

Utilizza dati e informazioni ai fini 

della risoluzione di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in modo 

corrispondente alla consegna, 

tenuto conto delle tecnologie digitali 

di cui dispone 

    

E’ autonomo nell’esecuzione del compito 

assegnato 

    

Ha sviluppato nuove conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari e/o 

interdisciplinari 

    

Materia ……………………………… Somma: …… / 50 Voto Finale: …… /10 

 
NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei 

rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD; saranno pertanto applicate tutte le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI 

(e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che 

invitano ad adeguare il nostro sistema formativo e di valutazione alle nuove indicazioni psico-

pedagogiche e al dettato normativo. 

 
 Indicazioni per l’inserimento dei voti 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i descrittori nel 

 “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 4 a 10). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-

incolla: 

 

• Si esprime in modo chiaro e utilizza i linguaggi specifici: 

• Utilizza dati e informazioni ai fini della risoluzione di un problema: 

• Svolge il lavoro assegnato in modo corrispondente alla consegna, tenuto conto delle tecnologie digitali 

di cui dispone: 

• E’ autonomo nell’esecuzione del compito assegnato: 

• Ha sviluppato nuove conoscenze, abilità e competenze disciplinari e/o interdisciplinari: 


