
GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

 
 LIVELLO 

AVANZATO 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INIZIALE 
 

Cura 
degli 
adempimenti 
scolastici 
 

Svolge in modo 
accurato e completo 
il lavoro assegnato 
rispettando i tempi 
delle consegne 

Svolge in modo 
completo il lavoro 
assegnato 
rispettando i tempi 
delle consegne 
          

Svolge in modo 
abbastanza 
completo il lavoro 
assegnato 
rispettando quasi 
sempre i tempi 
delle consegne 

  
 
 

Svolge 
parzialmente il 
lavoro assegnato 
e talvolta 
necessita di aiuto 
e/o sollecitazioni 

Abilità 
 

Utilizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione ed 
esegue le consegne 
in modo efficace e 
costruttivo. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza 
le risorse a 
disposizione in 
modo  
efficace. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Utilizza 
le risorse in modo 
non sempre 
organico e 
parziale. 
 

 
               

Ha ancora 
difficoltà a 
comprendere le 
consegne e ad 
utilizzare le risorse 
a disposizione 

Competenze 
digitali 
Utilizzo delle più 
comuni 
tecnologie 
dell'informazione 
e 
della 
comunicazione 

Utilizza materiali 
digitali e strumenti 
informatici e di 
comunicazione  
in diverse situazioni 
a livello avanzato. 

Utilizza materiali 
digitali e strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
diverse situazioni 
a livello 
intermedio. 
 

Utilizza materiali 
digitali e strumenti 
informatici  
in diverse situazioni 
a livello base. 
 
 
 
               

Utilizza materiali 
digitali e strumenti 
informatici in 
modo elementare 
e/o solo se 
guidato. 

Imparare ad 
imparare 

Organizza il proprio 
apprendimento, 
utilizzando varie 
fonti in autonomia   
in funzione dei 
tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie a 
livello avanzato. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento, 
utilizzando varie 
fonti anche in 
autonomia in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie a 
livello intermedio. 

Organizza il proprio 
apprendimento, 
utilizzando varie 
fonti, suggerite 
dall’insegnante,  
in funzione dei 
tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie a 
livello base. 
             

Solo se guidato 
organizza il 
proprio 
apprendimento, 
utilizzando  
le fonti suggerite 
dall’insegnante a 
livello iniziale. 

Spirito 
d’iniziativa 
e 
imprenditorialità 

Pianifica e 
organizza 
il proprio lavoro. 
Trova soluzioni  
nuove ed  
innovative a 
problemi di 
esperienza. 
 

Pianifica e 
organizza 
il proprio lavoro. 
Trova soluzioni 
nuove a problemi 
di 
esperienza. 
 

E’ in grado di 
organizzare in 
maniera semplice il 
proprio lavoro. 
Presenta ancora 
alcune difficoltà a 
trovare soluzioni  
nuove a problemi di 
esperienza 
          

Solo se guidato è 
in grado di 
organizzare in 
maniera 
elementare il 
proprio lavoro. 
Non è ancora in 
grado di realizzare 
dei semplici 
progetti.  

 
  



GRIGLIA DI CONVERSIONE VALUTAZIONE DAD 

 
Livello AVANZATO 10-9 
Livello INTERMEDIO 8-7 
LIVELLO BASE 6 
Livello INIZIALE 5 

 
 


