
In presenza e in DaD 

PEI DIFFERENZIATO 

a.s. 2019/20 

Griglie di valutazione  



In base a quanto stabilito nei Consigli di classe, su proposta della commissione PTOF,  
concorrono alla valutazione finale dello studente: 
 
•Il voto del primo quadrimestre 
•Il voto del secondo quadrimestre ove sia migliorativo del quadro globale delle 
competenze dello studente 
•Il voto POSITIVO nella prova di recupero  
•L’atteggiamento positivo di fronte alla novità della situazione creata dall’emergenza,  
consistente nell’impegno, nella correttezza del comportamento,  
nella partecipazione, nella consegna puntuale dei compiti assegnati,  
nella capacità di sapersi reinventare anche acquisendo e dimostrando nuove 
competenze fra cui in primis quelle digitali nell’uso dei nuovi strumenti proposti. 

INOLTRE 
° E’ possibile portare valutazioni negative alla sufficienza con Voto favorevole del 
Consiglio di classe (V.C). 
° Le insufficienze verranno comunicate alla famiglia con il piano di apprendimento 
allegato al documento di valutazione. 
° Per gli studenti con D.S.A. la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP. 
 

 

Fattori che concorrono alla 
valutazione finale a.s. 2019/20 



Griglia di valutazione delle prove in presenza e a distanza per disciplina 

Descrittori Gravemente 

insufficiente 

Da 1 a 3 

 

Insufficiente 

 

4 

Mediocre 

 

5 

Sufficiente 

 

6 

 

Discreto 

 

7 

Buono 

 

8 

Ottimo/ eccellente 

 

Da 9 a 10 

Competenze 

digitali acquisite in 

riferimento alle 

DAD 

Rielaborazione, 

metodo e impegno 
(capacità di elaborare le 

informazioni e di utilizzare 

le risorse digitali anche 

per le attività di 

restituzione, rispetto dei 

tempi di consegna, 

partecipazione attiva alle 

lezioni e interesse) 

Competenze 

disciplinari I 

quadrimestre 
Materia: 

Competenze 

disciplinari II 

quadrimestre 
Materia: 

              Il voto scaturisce dalla media dei  punteggi  attribuiti  ai quattro indicatori. 

      Le votazioni dell’alunno H che segue un Pei di tipo curriculare  faranno riferimento agli 

obiettivi minimi e alle modalità di valutazione prefissati 

     

Voto: …… /10 



Griglia di valutazione comportamento in DaD per C.d.C 

Descrittori  

Insufficiente 

5 

 

 

Sufficiente 

6 

 

 

Discreto 

7 

 

Buono 

8 

 

Ottimo 

Eccellente 

da 9 a 10 

Frequenza di collegamento alle 

videolezioni 

(se documentata la possibilità di 

accesso) 

Partecipazione attiva, impegno, 

attenzione alle videolezioni 

Capacità di relazione, rispetto 

delle regole di comunicazione a 

distanza con i compagni e con i 

docenti  

 

Comportamento nel corso delle 

lezioni IN PRESENZA 

Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori 

    

  

Voto:       /10 

  

 



Insufficiente  

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono  

8 

Ottimo/ 

eccellente 

 9-10 

Interazione in presenza ed  a 

distanza con l’alunno e con la 

famiglia 

Partecipazione alle attività  

della classe e/o personalizzate  

sia in presenza che in DaD 

Restituzione nei tempi previsti 

Completezza del lavoro svolto 

in base agli obiettivi individuati 

nel PEI 

  

 

 

   Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori 

 

 

Voto……/10 

Griglia di valutazione delle prove in presenza 
 e a distanza per alunni con PEI differenziato 

 
 

 


