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Funzione Descrittore VALUTAZIONE 

FREQUENZA 
Presenza a DAD (es. Videolezione) 

Nullo (1-3) 
Insufficiente (4-5) 

Sufficiente (6) 
Buono (7-8) 

Ottimo (9-10) 

Puntualità e completezza delle consegne 

ABILITA’ 
Svolgimento consegne 

Presentazione lavori e utilizzo delle risorse 

PROPOSITIVITA’ 
Richiesta di delucidazioni 

Proposta di soluzioni 

 
In base alla maggiore o minore aderenza dei singoli descrittori delle funzioni indicate, di 
seguito dettagliati, la valutazione finale sarà espressa da un unico giudizio qualitativo (colonna 
valutazione) 
 
Frequenza: si misura la partecipazione alle proposte delle attività DAD, con: 

 la presenza alle videolezioni (o altra modalità DAD): certo, la mera presenza non è 
condizione sufficiente per ottenere una valida valutazione finale, ma, almeno in parte, 
necessaria, quindi meritevole di apprezzamento, soprattutto nella DAD dove, attualmente, 
non è obbligatoria per lo studente; 

 la puntualità e la completezza delle consegne: la restituzione delle nostre richieste secondo 
i tempi assegnati e in modo completo fornisce sicuramente un’indicazione su quanto lo 
studente è attento al lavoro che svolge, parametro che può rientrare nella valutazione 
complessiva. 

 
Abilità: si misura la capacità di svolgere le prove e attività assegnate, anche attraverso l’utilizzo 
proprio degli strumenti a disposizione, con 

 lo svolgimento delle consegne: le consegne date nel periodo DAD saranno singolarmente 
valutate dal docente secondo i normali criteri di valutazione adottati nella didattica in 
presenza; in questa sede se ne terrà conto con un'unica valutazione media delle 
prestazioni, calcolata secondo le modalità e le scelte del singolo docente; 

 la presentazione dei lavori e l’utilizzo delle risorse: come viene presentato un lavoro svolto 
(ad esempio, una relazione scritta in modo corretto, ordinato, senza cancellature o 
un’esposizione fatta utilizzando in modo proprio il linguaggio specifico della materia), così 
come la capacità di scegliere e utilizzare gli strumenti più consoni alla specifica 
assegnazione sono meritevoli di considerazione nella valutazione finale; si può dire che 
questo descrittore valuti la forma del lavoro. 

 
Propositività: si misura la capacità di interagire autonomamente con il docente e la classe sui 
contenuti, con: 

 la richiesta di delucidazioni: lo studente che richiede spiegazioni ulteriori o 
approfondimenti, o che evidenzia dubbi sulla propria risoluzione/spiegazione sollecitando 
un confronto, sta dimostrando interesse e volontà di apprendimento, atteggiamento 
degno di essere valorizzato; 

 la proposta di soluzioni: più meritevole ancora è lo studente che fornisce, anche se non 
sollecitato, le proprie risoluzioni/spiegazioni a fronte di richieste provenienti dalla classe o 
dal docente. 

 


