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IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.Organizzazione nello 
studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 
tempi e le consegne e mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle 
abilità 

Assolve in modo  preciso gli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne e mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali 

Assolve in modo complessivamente adeguato gli impegni scolastici, non sempre 
rispettando  i tempi e le consegne e mostrando di possedere conoscenze e abilità 
basilari. 

Assolve in modo  non bene organizzato gli impegni scolastici,rispettando a volte  i 
tempi e le consegne mostrando di possedere solo in parte le conoscenze e le abilità 
basilari. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

2.Frequenza* e 
puntualità (*assiduità 
nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

Frequenza e puntualità buone. 

Frequenza e puntualità  discrete . 

Frequenza e puntualità non del tutto  adeguate  

3.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo, responsabile e consapevole. 

Ha avuto un comportamento serio e  responsabile. 

Ha avuto un comportamento complessivamente responsabile . 

Il comportamento  è stato  complessivamente adeguato . 

Il comportamento   non sempre è stato  adeguato . 



 

CRITERI  DI VALUTAZIONE DAD 

Tratti dal P.T.O.F e approvati dal collegio docenti  del 28 aprile 2020 

a.s. 2019 2020  

Non ha  partecipato alla DAD  né attraverso la piattaforme  ufficiali della scuola (Portale Argo - Google Suite for Education),né tramite 
WhatsAPP.Si ricorda che per un buon risultato dell’ anno scolastico in corso è necessaria la partecipazione dell' alunno con una delle 

modalità sopra esposte. 


