CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO DURANTE LA
DIDATTICA A DISTANZA
Assiduità e puntualità nella partecipazione alle attività di didattica a distanza
Frequenza e puntualità
esemplari.

Rispetto delle conse- Responsabilità dimogne nei tempi con- strata nella didattica
cordati
a distanza

Frequenza assidua,
quasi sempre puntuale.
Frequenza e puntualità
buone.

Consegna quasi sempre puntuale.
Consegna e puntualità
buone.

Frequenza e puntualità
non del tutto adeguate.

Consegna e puntualità
non del tutto adeguate.

Dimostra difficoltà a
rispettare l'impegno
della frequenza e della
puntualità.

Dimostra difficoltà a
rispettare l'impegno
della consegna e della
puntualità.

Consegna e puntualità
esemplari.

Ha avuto un comportamento pienamente
maturo e responsabile.
Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
Il comportamento non
è stato sempre adeguato.
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

Voto

10

9
8

7

6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA

Dimensioni di valutazione

Indicatori valutativi

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
Impegno, interesse e partecipazione.
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative. organizzazione del lavoro.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
Livello di maturazione e di apprendimento.
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.
SOCIALE
Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e
creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

Impegno, interesse e partecipazione.
PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

LIVELLO
RAGGIUNTO

Voto

ALTO

ALTO

ALTO

10
EFFICACE

OTTIMA

MEDIO/ALTO

9

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

Livello di maturazione e di apprendimento.
MEDIO/ALTO

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

Impegno, interesse e partecipazione.

EFFICACE

DISCRETA

MEDIO/BASSO

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

MEDIO/ALTO

MEDIO

8

Livello di maturazione e di apprendimento.

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.

MEDIO/BASSO

EFFICACE

METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

Impegno, interesse e partecipazione.
BASSO

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

MEDIO/BASSO

Livello di maturazione e di apprendimento.
BASSO

7

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

DISCRETA

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

Impegno, interesse e partecipazione.
PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

EFFICACE

BUONA

BASSO

6

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

Livello di maturazione e di apprendimento.
BASSO

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

Impegno, interesse e partecipazione.

EFFICACE

SUFFICIENTE

BASSO

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

BASSO

BASSO

5

Livello di maturazione e di apprendimento.

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.

BASSO

EFFICACE

METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

Impegno, interesse e partecipazione.
BASSO

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

INSUFFICIENTE

BASSO

Livello di maturazione e di apprendimento.
BASSO

4

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

PERSONALE
Attenzione alle competenze trasversali personali che gli studenti hanno
mostrato nell’ambito dei processi educativi e formativi che i docenti
hanno messo in atto.

Impegno, interesse e partecipazione.

INEFFICACE

INSUFFICIENTE

ASSENTE

3/2

Correttezza e rispetto delle consegne, metodo di studio,
DIDATTICA
Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli studenti organizzazione del lavoro.
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.
COGNITIVA
Attenzione al livello di maturazione, che analizza i progressi degli
studenti rispetto alle situazioni di partenza, e ai risultati conseguiti in
termini di apprendimento.

Livello di maturazione e di apprendimento.
ASSENTE

Grado di interazione con i compagni e di contributo alla
SOCIALE
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e creazione di un clima propositivo e collaborativo. Capacità
studenti e all’interno del gruppo classe.
di formulare richieste di aiuto.
METACOGNITIVA
Attenzione alla capacità degli studenti di mettere in relazione le
conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e
complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in un’ottica di
costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie
apprenditive adottate.

ASSENTE

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace e di rispondere a
situazioni non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.

INEFFICACE

INSUFFICIENTE

