
LICEO ARTISTICO di Porta Romana a Firenze e di Sesto Fiorentino 

A.S. 2019 2020 
Legenda indicatori (1, 2, 3, 4, 5) e descrittori (A, B, C, D, E) per compilare tabella di 

valutazione per classe 
Note: in caso di alunno/a DVA o altro BES la valutazione per ogni indicatore tiene conto delle indicazioni 
contenute nel documento “Indicazioni operative per la DAD con alunni con BES” e dei PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) o PEI (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunna/o. 

INDICATORI 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 

E 

ass. val. 

1) Partecipazione alle attività 
sincrone (video-lezioni in diretta, 
video-conferenze ecc.) ed 
asincrone (video, dispense) 
proposte. (anche in rapporto1:1 
con i Docenti curriculari e/o di 
sostegno per gli alunni DVA con 
PEI). 

     

2) Svolgimento dei lavori assegnati, 
come esercizi ed elaborati 
(puntualità e/o organizzazione). 
Per gli alunni DVA e gli altri 
alunni con BES l’organizzazione e 
puntualità si valuta in relazione alla 
specifica certificazione ed a quanto 
indicato nel documento 
“Indicazioni operative per la DAD 
con alunni con BES” e nei PEI o 
PDP. 

     

3) Capacità di impegnarsi in 
maniera continuativa 
nell’apprendimento dei contenuti 
disciplinari così come indicati 
negli obiettivi della 
programmazione e/o 
didattico-educativi. Per gli alunni 
DVA e gli altri alunni con BES in 
relazione alla specifica 
certificazione ed a quanto indicato 
nel documento “Indicazioni 
operative per la DAD con alunni 
con BES” e nei PEI o PDP. 

     

4) Capacità di 
realizzare/esprimere/argomentar
e progetti/idee/opinioni in base al 
contesto, alle attività proposte e 
ai dati forniti. Per gli alunni DVA 
e gli altri   alunni con BES in 
relazione alla specifica 
certificazione ed a quanto indicato 
nel documento “Indicazioni 

     



operative per la DAD con alunni 
con BES” e nei PEI o PDP. 

5) Contribuire in modo originale 
e/o autonomo alle attività proposte 
e in base al contesto (spirito di 
iniziativa e adattabilità). Per gli 
alunni DVA e gli altri alunni con BES 
in relazione alla specifica 
certificazione ed a quanto indicato nel 
documento “Indicazioni operative per 
la DAD con alunni con BES” e nei 
PEI o PDP. 

     

 

LIVELLO 
AVANZATO 

A 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 

LIVELLO BASE 
 

C 

LIVELLO 
INIZIALE 

D 

ASSENZA DI 
INTERAZIONE 

E 

A – Avanzato: 
valutazione ottima 
del progresso 
dell’alunno durante 
l’attività della DaD, 
relativamente agli 
aspetti descritti in 
ognuno dei cinque 
indicatori della 
presente griglia. 
Per gli alunni DVA 
con PEI anche in 
rapporto1:1 con i 
docenti curriculari 
e/o di sostegno. Per 
tutti gli alunni con 
BES si terrà conto 
della specifica 
certificazione e di 
quanto indicato nel 
documento 
“Indicazioni 
operative per la DAD 
con alunni con BES” 
e nei PEI o PDP. 

B – (Intermedio): 
l’alunno/a dimostra 
una buona 
progressione 
durante l’attività 
della DaD 
relativamente agli 
aspetti descritti in 
ognuno dei cinque 
indicatori della 
presente griglia. 
Per gli alunni DVA 
con PEI anche in 
rapporto1:1 con i 
docenti curriculari 
e/o di sostegno. Per 
tutti gli alunni con 
BES si terrà conto 
della specifica 
certificazione e di 
quanto indicato nel 
documento 
“Indicazioni 
operative per la DAD 
con alunni con BES” 
e nei PEI o PDP.  

C – (Base): 
l’alunno/a dimostra 
una sufficiente 
progressione 
nell’attività della 
DaD relativamente 
agli aspetti descritti 
in ognuno dei 
cinque indicatori 
della presente 
griglia. 
Per gli alunni DVA 
con PEI anche in 
rapporto1:1 con i 
docenti curriculari 
e/o di sostegno. Per 
tutti gli alunni con 
BES si terrà conto 
della specifica 
certificazione e di 
quanto indicato nel 
documento 
“Indicazioni 
operative per la DAD 
con alunni con BES” 
e nei PEI o PDP. 

D – (Iniziale) 
l’alunno/a dimostra 
una progressione 
non sempre 
adeguata 
nell’attività della 
DaD relativamente 
agli aspetti descritti 
in ognuno dei 
cinque indicatori 
della presente 
griglia. 
Per gli alunni DVA 
con PEI anche in 
rapporto1:1 con i 
docenti curriculari 
e/o di sostegno. Per 
tutti gli alunni con 
BES si terrà conto 
della specifica 
certificazione di 
quanto indicato nel 
documento 
“Indicazioni 
operative per la DAD 
con alunni con BES” 
e nei PEI o PDP. 

E- 
Non è possibile 
esprimere una 
valutazione 
formativa poiché 
mancano elementi 
di valutazione 

10 - 9 8 - 7 6 5 MD 

 

NB: Si ricorda che in caso di alunno/a con certificazione L.104/94 
(DVA Diversamente Abile) o altro BES il giudizio formativo deve 
obbligatoriamente tener conto, sotto tutti gli aspetti descritti negli 
indicatori della presente griglia, delle indicazioni contenute nel 
documento “Indicazioni operative per la DAD con alunni con BES” e 



dei PDP (Piano Didattico Personalizzato) o PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) dell'alunna/o. 


