
ISTITUTO D'ISTRUZIONE  SUPERIORE "A.M. MAFFUCCI" 
con sezioni associate

Liceo Scientifico      Istituto Tecnico Commerciale/Agrario     Liceo Artistico
   0827 1949123-4-8          Presidenza 0827 1949121          Fax  0827 1949122

Cod Fiscale 82000690642        Cod. Scuola AVIS008001
E.mail: avis008001@istruzione.it  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it

          Via Circumvallazione  -  83045 CALITRI (Avellino)

Scheda di valutazione da compilare al termine del periodo della didattica a distanza e 
consegnare in sede di scrutinio per ciascun alunno e disciplina 

Indirizzo:    _________________________                Alunno:        _________________________
  
Classe:         _________________________                Disciplina:   _________________________

Voto attribuito al termine del primo trimestre

Media dei voti attribuiti ad eventuali prove svolte in presenza nel secondo 
pentamestre prima della sospensione delle attività didattiche

Griglia unica di valutazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Descrittori di 
osservazione

Insufficiente
1

Mediocre
2

Sufficiente
3

Discreto
4

Buono
5

Ottimo
6

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

Partecipazione
(partecipa/non partecipa 
attivamente) 

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione)

Capacità di relazione 
a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente)

Competenze 
disciplinari 
(Padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici, 
rielaborazione e metodo, 
completezza e precisione)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cinque voci (max. 30 
punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi).

   
         Somma: …… / 30
         Voto:     …… /10  (Somma:3)

Voto finale proposto in sede di scrutinio1

     Data Il docente      
__________       _______________

1 La proposta di voto finale tiene conto sinteticamente di tutti gli elementi riportati nella scheda



ISTITUTO D'ISTRUZIONE  SUPERIORE "A.M. MAFFUCCI" 
con sezioni associate

Liceo Scientifico      Istituto Tecnico Commerciale/Agrario     Liceo Artistico
   0827 1949123-4-8          Presidenza 0827 1949121          Fax  0827 1949122

Cod Fiscale 82000690642        Cod. Scuola AVIS008001
E.mail: avis008001@istruzione.it  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it

          Via Circumvallazione  -  83045 CALITRI (Avellino)

Scheda di valutazione da compilare al termine del periodo della didattica a distanza e 
consegnare in sede di scrutinio per ciascun alunno e disciplina per gli alunni con PEI

Indirizzo:    _________________________                Alunno:        _________________________
  
Classe:         _________________________                Disciplina:   _________________________

Voto attribuito al termine del primo trimestre

Media dei voti attribuiti ad eventuali prove svolte in presenza nel secondo 
pentamestre prima della sospensione delle attività didattiche

Griglia unica di valutazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Descrittori 

di osservazione

Insufficiente
2-4

Mediocre
5

Sufficiente 
6

Discreto
/Buono

7- 8

Ottimo 
9-10

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

Partecipazione alle attività 
proposte

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati

Completezza del lavoro 
svolto 

Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi.

……/10

Voto finale proposto in sede di scrutinio2

 Data            Il docente      
__________       _______________

2

La proposta di voto finale tiene conto sinteticamente di tutti gli elementi riportati nella scheda
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