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CRITERI DI  VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA – A.S. 2019/2020 

 

 

Indicatori  Elementi di 
osservazione 

Descrittori  Voti 

PARTECIPAZIONE 
 

Frequenza  alle 
attività a distanza 

 

L’alunno non partecipa/partecipa alle attività 
sincrone e/o asincrone in maniera discontinua 

5-6 

L’alunno partecipa saltuariamente alle attività 
sincrone e/o asincrone in modo generalmente 
adeguato 

7 

L’alunno partecipa alle attività sincrone e/o 
asincrone in modo appropriato e costante. 

8 

L’alunno partecipa alle attività sincrone e/o 
asincrone in maniera proficua, costante e 
partecipativa  

9-10 

Interazione e 
collaborazione con 
l’insegnante e con i 
compagni di classe 

Non interagisce/Interagisce poco/se sollecitato e 
in modo discontinuo con gli insegnanti e con i 
compagni 

5-6 

L’alunno interagisce con gli insegnanti e con i 
compagni  in modo discreto 

7 

Interagisce in modo adeguato con gli insegnanti e i 
compagni 

8 

Interagisce in modo efficace e costruttivo con gli 
insegnanti e i compagni di classe 

9-10 

Qualità degli scambi 
comunicativi 

L’alunno non comunica/comunica in modo non 
adeguato/ comunica in modo poco adeguato 

5-6 

L’alunno comunica in modo discretamente 
adeguato 

7 

Comunica in modo corretto, facendo interventi 
pertinenti durante le lezioni sincrone 

8 

Comunica in modo appropriato e pertinente 
rispettando le regole degli scambi comunicativi e 
intervenendo costantemente in maniera 
opportuna e adeguata durante le lezioni sincrone 

9-10 

RESPONSABILITÀ 
 

Impegno  
 
 
 
 

L’alunno non si impegna/si impegna in modo 
discontinuo nelle attività sincrone e/o asincrone 
proposte 

5-6 

L’alunno dimostra un discreto impegno nelle 
attività sincrone e/o asincrone proposte  

7 
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L’alunno si impegna in modo adeguato nelle 
attività sincrone e/o asincrone proposte.  

8 

L’alunno dimostra un impegno costante e 
costruttivo nelle attività sincrone e/o asincrone 
proposte 

9-10 

Rispetto delle 
regole di 
comportamento 
previste dalla scuola 
per la DAD 

L’alunno non rispetta/rispetta in modo accettabile 
le regole stabilite dai docenti 

5-6 

L’alunno rispetta in modo discreto le regole 
stabilite dai docenti 

7 

L’alunno rispetta in modo adeguato le regole 
stabilite dai docenti 

8 

L’alunno condivide e rispetta in modo 
partecipativo e propositivo le regole stabilite dai 
docenti 

9-10 

ESECUZIONE  
DELLE CONSEGNE  

 
 

Presentazione del 
compito assegnato/ 
proposto 

Non sufficientemente/Sufficientemente ordinato  5-6 

Discretamente  ordinato e preciso 7 

Adeguatamente ordinato e preciso 8 

Lavoro molto ordinato e preciso 9-10 

Qualità del 
contenuto 

 

Non sufficiente/incompleto - superficiale/non 
rispondente alla consegna - sufficiente/ essenziale  

5-6 

Compito svolto in maniera discretamente 
appropriata rispetto alle consegne 

7 

Compito completo e adeguato alla consegna  8 

Compito apprezzabile, approfondito, svolto in 
maniera ottimale 

9-10 

Rispetto dei tempi 
indicati 

 

Consegna non avvenuta o avvenuta con estremo 
ritardo  

5-6 

Consegna con un ritardo accettabile/con recupero 
di alcune attività 

7 

Consegna abbastanza puntuale/con recupero di 
tutte le attività 

8 

Consegna costantemente puntuale e precisa 9-10 

 

NOTA BENE 

Per tutti gli alunni che per diversi motivi, nonostante le numerose sollecitazioni, non hanno preso parte alle 

attività di didattica a distanza o ne hanno usufruito solo in minima parte, non essendoci osservazioni ed 

elementi sufficienti ad esprimere nuove valutazioni, gli insegnanti confermeranno il voto del primo 

quadrimestre. 
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