
CRITERI  VALUTAZIONE  DaD 
 
 

VOTO PROPOSTO MOTIVAZIONE 

Non Valutabile (N.V.) La produzione dell'alunno è mancante. 
Anche se frequenta le attività proposte, non 
risponde al docente quando viene interpellato. 
Non ci sono gli elementi per poter esprimere da 
parte del docente una valutazione sia sommativa 
che formativa. 

4-5 L' allievo non partecipa alle attività proposte anche 
se interpellato. 
Non è regolare la  consegna dei compiti assegnati. 
Gli elaborati, se  consegnati , non rispondono alle 
richieste e presentano gravi inesattezze. 

6 Durante l'attività proposta, l'allievo risponde e 
interagisce se interpellato. 
La consegna dei compiti è abbastanza regolare 
anche se talvolta in ritardo. 
I compiti rispondono alle richieste e vi è da parte 
dell'allievo la volontà di  dimostrare impegno e 
applicazione. 

7-8 Buona partecipazione e interazione con i docenti. 
I compiti sono consegnati con regolarità, puntualità 
e sono coerenti con quanto svolto nelle attività 
proposte. 

9-10 Frequenza assidua alle attività proposte. 
L'allievo interviene con contributi appropriati e 
significativi. 
Ottime le capacità critiche e di rielaborazione 
personale. 
Dimostra di possedere ottime o eccellenti 
competenze sia nella disciplina che nell'utilizzo 
delle risorse digitali che usa in modo efficace e 
costruttivo anche nella produzione personale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI  VALUTAZIONE  COMPORTAMENTO DaD 
 
 

VOTO PROPOSTO MOTIVAZIONE 

Non Valutabile ( N.V.) L'allievo non ha mai partecipato alle attività, non ha 
mai prodotto alcun compito e non ha messo a 
conoscenza  il Consiglio di Classe (nella figura del 
Coordinatore) dei motivi della sua assenza. 

6 L'allievo dimostra poco interesse alle attività 
proposte. 
Se interviene, l'atteggiamento è noncurante e 
superficiale. 

7-8 L'allievo è interessato alle attività proposte. 
Buona partecipazione e interazione con compagni e 
docenti. 

9 Molto buona la partecipazione alle attività 
proposte. 
L' allievo   interviene    con contributi appropriati e 
significativi. 

10 Ottima la partecipazione alle attività proposte. 
L'allievo interviene con contributi appropriati e 
significativi.  
Collabora con i compagni e con i docenti fornendo 
stimoli e idee originali.  

 
 


