
ALLEGATO N.2 AL Documento sulla DDV.a.s. 2019-20 

LA VALUTAZIONE 

La  valutazione  mantiene, all’interno  della  Didattica  a  distanza, la  sua  funzione  di 
“valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. 

Incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola l’autonomia e la responsabilità 
(che sono  i  vettori  della  “competenza”).  È  attenta all’impegno,  alla  concentrazione  sul 
compito,  alla intraprendenza cognitiva e perché no, all’umiltà del “sapere di non sapere”. 

La nota n. 388 del 17 marzo 2020 esplicita che “se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la  valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione 
ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 
recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, 
a maggior ragione in una situazione come questa.” La necessità di procedere con la valutazione 
nasce quindi dalla necessità di fornire un feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come 
procedere. È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano. 
Questo ce lo dice il criterio della trasparenza, ma anche il buon senso didattico. 

Se tale nota evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 
attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di inizio anno (“Attraverso tale rimodulazione, ogni 
docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la 
tipologia di gestione  delle  interazioni  con  gli  alunni”),  anche  la  valutazione  richiede  una  
“rimodulazione”. 

Dobbiamo innanzitutto essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi. Le difficoltà sono molte e 
non sempre sono “scuse”: la pluralità dei canali e dei materiali da utilizzare, problemi tecnici, 
interruzioni per caduta della connessione ecc. Bisogna tenerne conto. 

La prospettiva poi cambia radicalmente: la palla passa all’alunno: le maestre, i professori spiegano e 
aiutano, ma il percorso di apprendimento è in carico allo studente, molto più di prima, al quale sono 
richieste: forti  abilità  di  gestione  del  tempo,  elevata  motivazione  al  proprio  apprendimento,  
abilità  di autogestione, conoscenza di strategie di apprendimento efficaci, consapevolezza del 
proprio essere studente, capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo 
una volta che un compito didattico è stato assegnato.  

Considerata l’età dei nostri studenti, queste skill diventano impegnative ma insostituibili occasioni 
di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare. 

È importante  trovare  strumenti  didattici  in  relazione  a  questi  obiettivi  (planning  della  
giornata, alternanza studio/pausa, ecc.) ed è importante sollecitare l’autovalutazione dell’alunno su 
questi aspetti.  

Serve allora  dare  fiducia,  dare  credito,  incoraggiare,  non  focalizzandosi  solo  sulla  verifica  dei 
contenuti appresi,  ma  aprendo  la  valutazione  ad  altre  dimensioni,  più  adeguate  al  momento  e 
utilissime per la crescita della persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità. 

 

 

 



Come valutare allora?  

Possiamo seguire alcune indicazioni: 

Selezionare con  cura  e  misura  obiettivi  e  indicatori  (che  cosa  e  come  valutare)  in modo 
coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico. La diversità delle condizioni di lavoro 
degli studenti è amplificata dall’attuale situazione e condiziona significativamente le modalità della 
valutazione, oltre che ovviamente della proposta didattica; 

Potenziare l’autovalutazione  e  la  riflessione  sul  processo  di  apprendimento  da  parte 
dell’alunno (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover 
migliorare …); 

Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del percorso 
che  fa  l’alunno,  piuttosto  che  i  singoli  episodi  valutativi  (test/interrogazioni).  

Registrare,  sulla griglia di valutazione, elementi  valutativi  in  itinere,  provvisori,  propedeutici  a  
quella  che  sarà  la valutazione finale; 

Riferirsi alla rubrica valutativa per l’assegnazione del voto in decime, tenendo presente il 
Documento sulla valutazione inserito nel PTOF; 

Tenere in considerazione la valutazione del I Quadrimestre; 

Reinterpretare le interrogazioni:  

- programmarle con i ragazzi; 

- svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto  

che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro  

attuale percorso di studio (vedi sopra) ; 

- chiedere  di  preparare  l’esposizione  di  un  argomento,  piuttosto  che  rispondere  a  

domande. 

Che cosa serve?  

Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento; 

Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e a come lo 
stanno facendo; 

Verificare  se  stanno  seguendo  e  se  apprendono  (ovviamente  la  proposta  didattica  deve essere 
ridotta e semplificata) ; 

 

Che cosa non serve:  

Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che proponiamo. 

QUINDI:  

Registrare, piuttosto che dare voti.  



Registrare e  capire  le  motivazioni,  ci  dà  riscontro  dell’adeguatezza  della  nostra  proposta  e  
dello “stato” dei ragazzi.  

 

 

Che cosa monitorare:  

Presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili), scambio attivo con i docenti che 
esplicano la DDV con video e/o schede  

Le assenze, così come il non attivarsi per prendere visione dei materiali, devono essere registrate ed 
è necessario capirne la motivazione. Avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto; 

Ritardi e uscite dalla classe virtuale: registrarli e capirne le motivazioni; 

Come l’alunno sta in presenza: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? Interviene se 
sollecitato? ecc.; 

Registrare le osservazioni e fare una sintesi periodica da cui può scaturire una valutazione 
provvisoria.  

 

Valutare i prodotti.  

Come già detto, ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. Occorre tenere in 
considerazione tutti i lavori dei ragazzi:  

Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della valutazione.  

L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare; 

Prodotti  personali:  puntualità  della  consegna  adeguata  alle  difficoltà  oggettive  nello 
svolgimento delle attività completezza/correttezza; 

Prodotti  di  gruppo:  puntualità  della  consegna  adeguata  alle  difficoltà  oggettive  nello 
svolgimento delle attività qualità dell’esposizione, se prevista esposizione delle modalità di lavoro, 
delle difficoltà incontrate, delle competenze acquisite, ecc.; 

Cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio, ...), valutazioni che consentano all’alunno 
di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da migliorare (semplici 
rubriche). 

Utilizzare una valutazione “soft” Non dare voti negativi. In questa situazione non è opportuno.  

 

Si può concludere con alcuni consigli di carattere generale: 

-  Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del 
docente + AUTOVALUTAZIONE  studente.  Fondamentale “monitorare”,  attraverso  
l’autovalutazione dello  studente,  non  solo  gli  apprendimenti,  ma  lo  stato  di  benessere  
(indicatori  possibili: senso  di  autoefficacia,  attivazione  e  investimento  sul  compito,  
partecipazione  nelle interazioni di gruppo…). Nel momento della valutazione degli apprendimenti 
si deve tenere in dovuto conto il processo di formazione personale di ciascun alunno; 



-  Portare  avanti  la  prospettiva  della  VALUTAZIONE  DELLE  COMPETENZE,  in  
particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa;  

-  Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti 
studenti hanno ancora  difficoltà  di  connessione  e/o  uso  dei  mezzi  di  comunicazione.  Non  si  
può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella competenza o 
nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione e/o padronanza 
della tecnologia. 

Nella didattica a distanza, quindi, è ancora più necessario superare la prospettiva monofocale della 
valutazione  integrando  la  dimensione  oggettiva  delle  evidenze  empiriche  osservabili  con  
quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto.  

Infatti, dal momento che i nostri studenti sono stati chiamati a interagire attraverso nuovi canali di 
comunicazione e di edizione dei contenuti e che devono necessariamente attivare nuove abilità o 
declinare quelle tradizionali nelle possibilità di un medium sconosciuto o solo parzialmente noto, la 
triangolazione  del  processo valutativo  (dimensioni  oggettiva,  soggettiva  e  intersoggettiva)  deve 
essere potenziata. 

 

Per la Scuola Primaria. Alcune considerazioni 

A partire dal 5 marzo 2020 la chiusura delle scuole ha obbligato tutte le componenti in essa 
coinvolte a modificare il proprio interagire con l'altro e la propria modalità di lavoro, che nella 
scuola primaria è costituito soprattutto da momenti pratici, ludici, sperimentali e cooperativi. 

 
Proprio nella scuola primaria, dove è importante tener conto delle richieste di ogni bambino e 
bambina e coltivare la loro emotività, l'avvento preponderante di un dispositivo digitale in 
sostituzione della presenza in aula, è un cambio imprevisto, innaturale e che certamente non 
permette questo approccio. In questa situazione di emergenza le scuole hanno comunque messo in 
campo una grande pluralità di proposte didattiche che, In molti casi però sono risultate limitate, 
innanzitutto perché non sempre si è riusciti a raggiungere tutti gli alunni e le alunne allo stesso 
modo. Le condizioni di accesso alle proposte formative sono state estremamente disuguali, sia a 
causa della diversa dotazione di dispositivi, sia per le difficoltà di connessione, sia perché in molti 
casi la mediazione con la strumentazione informatica e/o il telefono ha richiesto la presenza di un 
adulto in particolare per i più piccoli e per i meno autonomi. 
La relazione educativa ha subito un tale stravolgimento di tempi, luoghi e punti di riferimento, da 
determinare spesso serie difficoltà anche nella riprogettazione dei percorsi. È emersa fortissima la 
caratteristica discriminatoria della Dad per gli alunni e alunne disabili e per gli alunni e le alunne 
che non hanno potuto usufruire della presenza fisica della famiglia. 
Tutto ciò ha influito in maniera importante sulla capacità di interagire virtualmente, sulla 
partecipazione, sull'impegno e sull'interesse di tutti le alunne e gli alunni. Queste le condizioni che 
hanno reso evidenti le criticità legate alla valutazione delle discipline con voto in decimi, non solo 
per la mancanza di misurazioni programmabili, controllabili e confrontabili per poter esprimere una 
valutazione attendibile, ma anche per il rischio di sottolineare e quindi accentuare le difficoltà 
sociali o organizzative legate alla condizione transitoria di numerosi studenti e studentesse e delle 
loro famiglie. 

Anche l'espressione di un giudizio globale potrebbe essere inficiata, dal momento che le condizioni 
di apprendimento di ciascun bambino e ciascuna bambina e la possibilità del docente di essere 
osservatori attendibile in una situazione formativa a distanza variano considerevolmente e sono 



condizionate da molteplici fattori. La valutazione finale di questo anno scolastico non può quindi 
che coincidere con il concetto di dare valore a ciò che le bambine e i bambini hanno espresso in 
questo periodo, è importante terminare l'anno scolastico dando alle ragazze ai ragazzi la sensazione 
di quanto si sono impegnati e hanno imparato nelle forme e nelle modalità più diverse. 
" Il bambino/bambina ha fatto tutto ciò che ha potuto" e questo è il principio fondamentale che oggi 
restituisce ad ognuno ed ognuna il giusto valore per quello che ha fatto e che ha potuto fare, 
affrontando le difficoltà soggettive ed oggettive della situazione di emergenza. Ad ogni alunna e 
alunno va perciò riconosciuto il merito di aver saputo utilizzare al meglio le proprie potenzialità, di 
aver partecipato per come e quanto gli è stato possibile, di aver dimostrato l'impegno consentitogli 
dalle eccezionali circostanze.  

È per questo che esprimeremo ad ogni bambina e ad ogni bambino questo riconoscimento: " il tuo 
lavoro e il tuo impegno, in questo secondo quadrimestre così speciale, è stato apprezzato da tutti i 
tuoi insegnanti, perché hai saputo lavorare in circostanze difficili e hai saputo affrontare con 
coraggio tante difficoltà." 
 

 

 

 

 

 

PROSPETTIVA OPERATIVA 

 

Si forniscono di  seguito strumenti utili: 

Moduli comuni a tutti gli ordini  

1. PIA - Piano di integrazione degli apprendimenti – potrà essere utilizzato per eventuali 

rimodulazioni delle progettazioni didattiche. 

2. PAI – Piano di apprendimento individualizzato – potrà essere utilizzato per riportare gli 

obiettivi che l’alunno dovrà recuperare il prossimo anno. 

3. RELAZIONE DI TEAM – Prospetto operativo per la stesura della relazione di team/CdC 

da inviare all’USR 

Moduli Scuola Primaria 

1. Griglia di Osservazione degli alunni nella DDV: utile strumento che i docenti dovranno 

utilizzare per la propria area disciplinare per osservare, rilevare e quindi raccogliere 

elementi per poi “esprimere valore” al percorso svolto. I docenti di religione e gli specialisti 

d’inglese compileranno un’unica griglia per classe.  

2. Rubrica di valutazione degli alunni nella DDV: con indicatori riferiti alle aree identificate 

nella griglia. 



La griglia osservativa sarà compilata da ciascun docente, sulla base di quanto osservato nel corso 
della proposta didattica della propria area disciplinare. 

I dati raccolti, consentiranno ad ogni team di definire i livelli raggiunti da ciascuno studente, 
individuati nella rubrica di valutazione. 

 

Moduli Sc. sec. di I^ 

1. Griglia di Osservazione degli alunni nella DDV: utile strumento che i docenti dovranno 

utilizzare per la propria area disciplinare per osservare, rilevare e quindi raccogliere 

elementi per poi “esprimere valore” al percorso svolto. I docenti di religione e gli 

specialisti d’inglese compileranno un’unica griglia per classe.  

2. Rubrica di valutazione degli alunni nella DDV: con indicatori riferiti alle aree 

identificate nella griglia. 

3. Esami di Stato: 

 - Griglia di valutazione dell’elaborato 

 - Griglia di valutazione dell’esposizione orale 

 - Griglia di valutazione del percorso triennale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Classe: ______________________ Sezione _________________________________ 
Ordine di scuola ___________________________________________________________ 
DISCIPLINE ATTIVITÀ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto 

alla progettazione di inizio anno 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Lucca, ____________________________ 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/IL TEAM DOCENTI______________                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 



 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti . a.s.2019-20 

 

Alunno………………………………..                                          DISCIPLINA  ____________                     Docente………………………  

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
(dai CURRICOLI) 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

  

MODALITA ’messe a disposizione dell’alunno 
durante i mesi di DDV:  
 
 
Utilizzazione degli strumenti digitali messi a 
disposizione: 
□ Applicativi  GSUITE,   
□Videolezioni in sincrono  
□Video asincroni 
□Messaggi in audio-messaggi scritti, tutorial per 
docenti ed alunni 
□Realizzazione di presentazioni dei docenti  
□Libro di testo /audiolibro 
□ Altro_____________________ 
 

STRATEGIE DI RECUPERO  

  Studio individuale di potenziamento 
con indicazioni da parte del docente 
Corsi di recupero predisposti a 
Settembre 
Recupero durante l’anno scolastico 
successivo 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SC. PRIMARIA 

ALUNNO:  nome_________________________________ cognome________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotazioni 
del docente _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMPETENZE 

 

INDICATORI 

Non 
adeguato  

Parzialmente 
adeguato 

Adeguato Avanzato 

 

AREA 

PARTECIPATIVA 

 Partecipa alle lezioni sincrone (lezioni live) e attività asincrone 
(video lezioni, compiti assegnati con strumenti diversi). 

 Consegna i materiali assegnati in modalità asincrona, come esercizi 
ed elaborati di vario genere.  

    

AREA 

COMUNICATIVA – 
RELAZIONALE 

 Utilizza gli strumenti per interagire durante le attività proposte 
dall’insegnante 

 Interviene durante le attività sincrone 
 Utilizza modi diversi per comunicare con l’insegnante 

    

AREA  

DELL’APPRENDIMENTO 

 Cura l’elaborato seguendo le indicazioni date dal docente 
 Si esprime in modo chiaro e adeguato al contesto  
 Seleziona le informazioni, i dati più importanti e li utilizza in 

contesti diversi 
 Organizza in modo autonomo le attività di studio 
 Comprende il feedback del docente e si modifica 

    



 

 
RUBRICA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER LE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SC. PRIMARIA 

 

COMPETENZE 

 

INDICATORI 

Non adeguato 

5-6 

Parzialmente adeguato 

6-7 

Adeguato 

7-8 

Avanzato 

9-10 

 

AREA 

 

PARTECIPATIVA 

Partecipa alle lezioni sincrone 
(lezioni live) e attività asincrone 
(video lezioni, compiti assegnati 
con strumenti diversi). 
 
 
Consegna i materiali assegnati in 
modalità asincrona, come esercizi 
ed elaborati di vario genere.  
 

Assume raramente un 
comportamento corretto 
nonostante i solleciti degli 
insegnanti. 

 

Frequenta abbastanza 
regolarmente la DDV si 
impegna in modo discontinuo 
nonostante le sollecitazioni. 

 

Svolge parzialmente il lavoro 
assegnato e talvolta necessita di 
aiuto 

 

Non ha preso parte alla DDV 
nonostante le sollecitazioni dei 
docenti e la disponibilità degli 
strumenti digitali e della 

Ha un comportamento 
generalmente corretto anche 
se a volte va sollecitato a 
rispettare le regole condivise. 

 

Frequenta regolarmente la 
DDV ma non sempre è 
puntuale. Si impegna in modo 
poco costante e partecipa solo 
se sollecitato. 

 

Svolge in modo abbastanza 
accurato il lavoro assegnato 
rispettando quasi sempre i 
tempi delle consegne 

Ha un comportamento 
corretto e rispetta le 
regole condivise. 

 

Frequenta regolarmente 
la DDV e in modo 
abbastanza puntuale; si 
impegna in modo 
costante e partecipa 
attivamente. 

 

Svolge in modo 
accurato e completo il 
lavoro assegnato 
rispettando i tempi delle 
consegne 

Ha un comportamento sempre 
corretto e rispetta le regole 
condivise. 

 

Frequenta regolarmente la DDV e 
in modo puntuale; si impegna in 
modo costante e proficuo, 
partecipa in modo attivo e 
propositivo. 

 

Svolge in modo creativo, accurato 
e completo il lavoro assegnato 
rispettando i tempi delle consegne 



connessione data dalla scuole. 

 

AREA 

 

COMUNICATIVA – 
RELAZIONALE 

 

Utilizza gli strumenti per 
interagire durante le attività 
proposte dall’insegnante 
 
Interviene durante le attività 
sincrone 
 
Utilizza modi diversi per 
comunicare con l’insegnante 

 
 

Utilizza materiali e strumenti 
informatici e di comunicazione 
a livello elementare e/o solo se 
guidato. 

 

Interviene durante la DDV in 
modo superficiale e poco 
inerente all’argomento.  

Utilizza materiali e strumenti 
informatici e di 
comunicazione a livello base 

 

Interviene durante la DDV in 
modo abbastanza inerente 
all’argomento 

  

 

Utilizza materiali e 
strumenti informatici e 
di comunicazione a un 
buon livello. 

 

Interviene durante la 
DDV in modo 
appropriato e inerente 
all’argomento 

Utilizza materiali e strumenti 
informatici e di comunicazione a 
livello avanzato. 

 

Interviene durante la DDV in 
modo appropriato, inerente 
all’argomento e con spunti di 
riflessione personale. 

. 

 

 

AREA  

 

DELL’APPRENDIM
ENTO 

Cura l’elaborato seguendo le 
indicazioni date dal docente 
 
Si esprime in modo chiaro e 
adeguato al contesto  
 
Selezione le informazioni, i dati 
più importanti e le utilizza in 
contesti diversi 
 
Organizza in modo autonomo le 
attività di studio 
 
 
Comprende il feedback del 
docente e si modifica 

 

Organizza il proprio lavoro 
nella DDV solo se guidato. 

 

Ha difficoltà a comprendere le 
consegne, il feedback del 
docente e ad utilizzare le risorse 
messe a disposizione nella 
DDV in modo disorganico e 
parziale. 

 

Organizza parzialmente 
adeguato il proprio 
apprendimento, utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione. 

Organizza il proprio lavoro 
nella DDV in modo 
abbastanza autonomo  

 

Se orientato, comprende le 
consegne e il feedback del 
docente. Nello svolgimento, 
manifesta qualche incertezza.  

Utilizza le risorse messe a 
disposizione nella DDV in 
modo efficace. 

Organizza in modo 
sufficientemente adeguato il 
proprio apprendimento, 
individuando, ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione.  

 

Organizza il proprio 
lavoro nella DDV in 
modo autonomo  

 

Comprende le 
consegne, il feedback 
del docente e sa 
svolgerle in modo 
adeguato.   

Utilizza le risorse a 
disposizione nella DDV 
in modo consapevole ed 
efficace. 

 

Organizza in modo 
adeguato il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità. 

Organizza il proprio lavoro nella 
DDV in modo autonomo, 
pertinente e curato nella forma 

 

Utilizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione ed il 
feedback del docente.   

Utilizza le risorse in modo efficace 
e costruttivo 

 

Organizza il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio in modo pienamente 
adeguato.  



 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLA DIDATTICA DELLA VICINANZA – SC. SEC. DI I^ 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE Puntualità nella presenza e nelle consegne date ● Puntuale. 
● Abbastanza puntuale. 
● Saltuario. 
● Selettivo/occasionale. 

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

1)Presentazione del compito assegnato (proposto) 

 

 

 

2)Qualità del contenuto 

1) 

● Ordinata e precisa. 
● Abbastanza ordinata. 
● Sufficientemente ordinata e precisa. 
● Non ordinata e poco precisa. 

2) 

● Apprezzabile/approfondito. Apporto personale all’attività 
● Completo/adeguato. Apporto personale  nel  complesso adeguato 

all’attività. 
● Abbastanza completo (rispetto alle consegne)/essenziale. Apporto 

personale non sempre adeguato all’attività. 
● Incompleto/superficiale (frammentario). Apporto personale non adeguato 

all’attività. 
PERTINENZA DEGLI INTERVENTI Contenuto degli interventi ● Gli interventi sono coerenti alla situazione. 

● Gli interventi sono generalmente coerenti alla situazione. 
● Gli interventi sono poco coerenti alla situazione. 
● Gli interventi non sono coerenti alla situazione. 

 

 


