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Allegato 1  al Piano e Regolamento DDI (art. 10 c. 4 ) – I.I.S. Tartaglia Olivieri 

CRITERI 
Si applicano i criteri generali per la valutazione disciplinare previsti dal PTOF integrati dai criteri previsti per l’attività 
didattica svolta a distanza di cui al documento Quadro di riferimento per la Didattica a distanza (Del. CD n. 33 del 
26/05/2020)  
Detti criteri consentono di rilevare con un voto sintetico il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

Quadro di sintesi : 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
IMPEGNO DIMOSTRATO DURANTE LE VIDEO LEZIONI 

IMPEGNO DIMOSTRATO  NELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 
PARTECIPAZIONE  ALLE VIDEOLEZIONI 

Lavoro svolto a casa/ scuola / nelle videolezioni , approfondimento,  partecipazione 

descrittori Livello / voto 

L’allievo non svolge il lavoro previsto  e non partecipa al dialogo educativo sia in presenza che a distanza  1 - 2 
Assolutamente insufficiente 

L’allievo; solo occasionalmente partecipa al dialogo didattico anche delle attività A DISTANZA ; la partecipazione 
alle videolezioni è molto scarsa  3 - 4 

Gravemente insufficiente 

L’allievo, a volte si distrae in classe e partecipa alle videolezioni saltuariamente   5 
Insufficiente 

L’allievo solitamente  risponde positivamente agli stimoli anche nelle attività a distanza, anche se partecipa 
saltuariamente alle videolezioni  

6 
Sufficiente 

L’allievo è attento e partecipe in classe, nelle videolezioni e nelle attività di classroom ;  7 
Discreto 

L’allievo, si impegna attivamente al dialogo didattico  sia nelle attività in presenza che a distanza; partecipa in 

modo costante alle videolezioni  

8 
Buono 

L’allievo è attivo, è sempre propositivo ed interessato, impegnandosi  sia nelle attività in presenza che a distanza ; 
partecipa in modo costante alle videolezioni 

9 - 10 
Ottimo - eccellente 

 
AUTONOMIA DI LAVORO 

ESECUZIONE DEI LAVORI ASSEGNATI 
RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA 

(capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle , responsabilità nello svolgimento 
del lavoro/consegne in autonomia nel periodo della DAD ) 

L’allievo non è consapevole delle proprie difficoltà e non sa organizzare il lavoro per  superarle; non esegue 
le consegne   

1 - 2 
Assolutamente insufficiente 

L’allievo è limitatamente consapevole delle proprie difficoltà e quindi non è in grado di organizzare il lavoro per 
superarle; non esegue le consegne   3 - 4 

Gravemente insufficiente 

 L’allievo è solo parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e non sempre sa organizzare il lavoro per 
superarle; l’esecuzione delle consegne è scarsa e spesso in ritardo   

5 
Insufficiente 

L’allievo ha sufficiente consapevolezza 
delle proprie difficoltà e generalmente si organizza per superarle;  svolge  le consegne non sempre  
adeguatamente e  nel rispetto dei tempi   

6 
Sufficiente 

L’allievo non ha difficoltà ad elaborare in modo autonomo le proprie conoscenze e ad organizzarle 
efficacemente; svolge  le consegne in modo adeguato nel rispetto dei tempi   

7 
Discreto 

L’allievo sa effettuare sintesi corrette e rielabora in modo personale le conoscenze acquisite svolgendo le 

consegne in modo adeguato nel rispetto puntuale  dei tempi   

8 
Buono 

L’allievo è in grado di padroneggiare con sicurezza le proprie conoscenze, di effettuare sintesi corrette ed 

approfondite e di organizzare il proprio lavoro in modo sempre proficuo e responsabile rispettando 
puntualmente i tempi di consegna  

9 - 10 
Ottimo - eccellente 

 



 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI 

(a esito delle singole prove svolte nonché dalle osservazioni sistematiche raccolte e registrate in DAD)  

L’allievo non ha acquisito alcun elemento fondamentale della disciplina 1 - 2 
Assolutamente insufficiente 

L’allievo ha acquisito solo in piccola parte gli elementi fondamentali della disciplina 
3 - 4 

Gravemente insufficiente 

L’allievo ha acquisito alcuni degli elementi fondamentali della disciplina ma non sempre è in grado di applicarli 
efficacemente 

5 
Insufficiente 

L’allievo ha acquisito i contenuti minimi delle discipline 
 

6 
Sufficiente 

L’allievo ha acquisito conoscenze discrete che gli consentono di svolgere ogni prova in modo soddisfacente. 7 
Discreto 

L’allievo possiede conoscenze complete che gli permettono di eseguire verifiche sempre corrette 8 
Buono 

L’allievo possiede conoscenze ampie approfondite ed articolate che sa sempre collegare e rielaborare 
criticamente 

9 - 10 
Ottimo - eccellente 

 


