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Valutazione alunni classi prime e seconde 
 

 

 

 

 

Ha manifestato un interesse 

 

----------------------------- 

 

nei confronti delle diverse discipline 
 

□ assiduo e costante 
□ assiduo 
□ soddisfacente 
□ adeguato 
□ abbastanza adeguato 
□ discontinuo 
□ limitato 
□ molto limitato 

  

E un livello di impegno 

 

----------------------------- 

 

□ continuo ed approfondito 
□ serio e costante 
□ soddisfacente 
□ adeguato 
□ abbastanza adeguato 
□ discontinuo 
□ limitato 
□ molto limitato 

  

Ha dimostrato di aver conseguito una 

----------------------------- 

preparazione culturale in tutte/in molte delle 

discipline. 

□ completa e approfondita 10 
□ completa 9 
□ buona 8 
□ discreta 7 
□ sufficiente 6 
□ lacunosa/carente 4-5 

  

E di aver conseguito 

un livello di maturazione 

----------------------------- 
 

□ ottimo/lodevole 1 0  
□ soddisfacente 9 

□ buono 8 
□ discreto /adeguato alle sue capacità 7 
□ sufficiente / proporzionale all’età 6 
□ non ancora sufficiente 5 
□ non del tutto accettabile /insufficiente 4 
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLO 

VALUTAZIONE 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
 

Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli 
impegni della DAD, rispettando le 
consegne. E’ sempre puntuale 

9/10 

Assolve in modo regolare e discretamente 
organizzato agli impegni della DAD, rispettando le 
consegne. E’ puntuale 

7/8 

Assolve in modo non sempre adeguato agli 
impegni della DAD, non sempre rispetta le 
consegne. Non è sempre puntuale 

6 

Assolve in modo discontinuo e disorga-nizzato 
agli impegni della DAD, non rispettando le 
consegne. Non è puntuale 

4/5 

 

Esecuzione 
degli elaborati 

Esegue le attività proposte in maniera ordinata, 
precisa, originale, con apporti per- sonali. 

9/10 

Esegue le attività proposte in maniera ordinata e 
discretamente precisa. 

7/8 

Esegue le attività proposte in maniera 
sufficientemente ordinata e precisa. 

6 

Esegue le attività proposte in maniera non ordinata 
e poco precisa. 

4/5 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

 
Utilizzo degli 

strumenti 
digitali nella 

DAD 

Utilizza gli strumenti della didattica a distanza 
in modo efficace e costruttivo 

9/10 

Utilizza gli strumenti della didattica a distanza in 
modo consapevole ed efficace 

7/8 

Utilizza gli strumenti della didattica a distanza 
in modo disorganico e parziale 

6 

Ha difficoltà nell’utilizzare gli strumenti della 
didattica a distanza 

4/5 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 

Partecipazione 
alle attività 

sincrone e/o 
asincrone 
proposte 

Partecipa e interagisce in modo collaborativo e 
costruttivo formulando proposte utili per sé e per il 
gruppo classe 

9/10 

Partecipa e interagisce in modo costruttivo 7/8 

Se sollecitato partecipa e interagisce in modo 
adeguato 

6 

Rileva difficoltà nella partecipazione e 
nell’interazione. 

4/5 

 
 

COMPETENZA SOCIALE 
E CIVICA 

 

Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a 
distanza 

Dimostra un senso di responsabilità pienamente 
maturo e consapevole. 

9/10 

Dimostra un senso di responsabilità 
adeguatamente maturo e consapevole 

7/8 

 Dimostra un sufficiente senso di responsabilità 6 

 Dimostra uno scarso senso di responsabilità. 4/5 

 

 

Giudizio complessivo 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


