
 

 

 

Quadro riassuntivo per la valutazione con integrazione  DAD 

 

Tabella 1 

Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti 

Integrazione 

Voto in decimi 

Non riscontrabili Non riscontrabili Non riscontrabili -Assiduità* Nulla 

-Partecipazione* Totalmente 

passiva 

-Interesse, cura,  

approfondimento* Nullo 

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* Nulla 

1 - 3 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Solo se guidato arriva ad 

applicare le conoscenze 

minime; commette gravi errori 

anche nell’eseguire semplici 

esercizi 

Comunica in modo stentato e 

non appropriato; 

Ha difficoltà a cogliere i 

concetti e le relazioni 

essenziali che legano tra loro i 

fatti anche più elementari 

-Assiduità* Discontinua  

-Partecipazione* Scarsa 

-Interesse, cura,  

approfondimento* Debole 

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* Scarse 

4.           



 

 

Incerte ed incomplete  Applica le conoscenze minime 

in modo impreciso e 

commettendo di conseguenza 

qualche errore  

Comunica in modo non 

sempre coerente ed 

appropriato; ha talvolta 

difficoltà a cogliere i nessi 

logici e quindi ha difficoltà ad 

analizzare temi, questioni e 

problemi. 

-Assiduità* Da sollecitare  

-Partecipazione* Dispersiva 

e/o puramente ricettiva 

-Interesse, cura,  

approfondimento* 

Discontinuo e/o efficace  

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* Adeguata 

 

5 

Complessivamente accettabili; 

ha ancora lacune, ma non 

estese e/o profonde. 

Esegue semplici compiti senza 

errori sostanziali . 

Affronta compiti più complessi 

solo se guidato. 

Comunica in modo semplice, 

ma non del tutto adeguato; 

coglie gli aspetti fondamentali, 

ma le sue analisi sono poco 

puntuali. 

-Assiduità* Costante 

-Partecipazione* Da 

sollecitare  

-Interesse, cura,  

approfondimento* Sufficiente 

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* Non del tutto 

strutturata 

 

6 

Conosce gli argomenti 

essenziali , fondamentali. 

Esegue correttamente compiti 

semplici; 

Affronta compiti più complessi 

pur con alcune incertezze. 

Comunica in modo 

sostanzialmente adeguato, 

non ha piena autonomia, ma 

cogli gli aspetti fondamentali 

delle tematiche affrontate. 

-Assiduità* Costante 

-Partecipazione* Attiva  

-Interesse, cura,  

approfondimento* 

Soddisfacente  

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* Buone  

 

7 



 

 

Sostanzialmente complete  Affronta compiti anche 

complessi in modo adeguato  

Comunica in maniera chiara e 

appropriata; ha una propria 

autonomia di lavoro; analizza 

in modo corretto, effettua 

alcuni collegamenti e sa 

rielaborare 

 

-Assiduità* Costante -

Partecipazione* Attiva  

-Interesse, cura,  

approfondimento* Notevole  

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali* molto buona  

 

 

 

8 

Complete, con 

approfondimenti autonomi 

Affronta autonomamente 

anche compiti complessi; 

applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo. 

Comunica in modo proprio, 

efficace e articolato; è 

autonomo e sa organizzarsi; 

Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari; 

analizza in modo critico, con 

un certo rigore; documenta le 

proprie tesi; cerca soluzione 

adeguate per situazioni nuove 

 

-Assiduità* Costante  

-Partecipazione* Costruttiva  

-Interesse, cura,  

approfondimento* 

Notevoli 

-Capacità di relazione a 

distanza  e competenze 

digitali * Ottime 

 

 

 

 

 

9-10 

 
 
Si precisa che il voto attribuito all’alunno non sempre è il risultato di determinazioni omogenee delle singole componenti, conoscenze, competenze, capacità e 

comportamento, afferenti al voto in discorso. 

Il voto finale è la MEDIA delle valutazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità e comportamento 

 
 

 



 

 

 

 

* n.b.* 

* Assiduità 
(L’alunno svolge in modo puntuale le attività proposte ) 

Partecipazione  

( interviene,  chiede, propone, collabora risponde al feedback) 

Interesse, cura approfondimento 

(l’alunno rispetta i tempi, consegne, approfondisce ,svolge,  

svolge le attività con attenzione) 

Capacità di relazione a distanza  

( l’alunno /a rispetta i turni  di parola, sa scegliere i momenti opportuni  

 per l dialogo tra pari e con il/la docente, utilizza gli strumenti  informatici proposti ) 


