VALUTAZIONE DaD
DIMENSIONE

DESCRITTORE

PARTECIPAZIONE
E INTERAZIONE

La dimensione rileva:
- la quantità delle
presenze;
- la qualità delle
interazioni;

SVOLGIMENTO DEL
LAVORO E
PUNTUALITÀ NEI
TEMPI DI CONSEGNA

La dimensione rileva se
l’alunno in modalità
sincrona e asincrona:

QUALITÀ DEL LAVORO
E PROGRESSI
NELL’ACQUISIZIONE
DI CONOSCENZE,
ABILITÀ E
COMPETENZE

La dimensione rileva
nella produzione del
lavoro:

- svolge il lavoro
proposto;
- è puntuale nella
consegna.

- il grado di autonomia e
responsabilità,
- il contributo personale,
- la qualità
dell'esposizione e/o
dell’esecuzione.

Corrispondenza dei livelli ai giudizi sintetici:
livello iniziale = sufficiente (+-)
livello base = discreto (+)
livello intermedio= buono/distinto (++)
livello avanzato= ottimo (+++)

LIVELLO INIZIALE
D

LIVELLO DI BASE
C

LIVELLO INTERMEDIO
B

LIVELLO AVANZATO
A

-partecipa in modo
saltuario alle attività
proposte;
-interagisce se sollecitato
con contributi non
sempre pertinenti e/o
parziali.

- partecipa con una certa
regolarità alle attività
proposte;
-interviene su richiesta in
modo adeguato.

- partecipa con regolarità
alle attività proposte;
- interviene in modo
pertinente e talvolta con
spunti personali.

- partecipa
assiduamente;
- interviene in modo
propositivo, pertinente,
argomentando le proprie
idee e rielaborando con
originalità i contenuti

- svolge saltuariamente le
attività proposte o le
svolge in modo
incompleto;
-consegna i lavori in
ritardo o non li consegna.

-svolge le attività
proposte con regolarità
ma in modo superficiale;
- consegna i lavori non
sempre con puntualità
e/o recupera le consegne
non effettuate nei tempi.

-svolge le attività
proposte in modo
completo;
- consegna il proprio
lavoro nei tempi.

-svolge le attività
proposte in modo
completo e con spunti
personali;
- consegna il proprio
lavoro nei tempi.

- svolge le attività
riproducendo schemi noti;
- si esprime con
semplicità usando un
linguaggio familiare.

- svolge le attività
seguendo le indicazioni
date relative al compito
(la scaletta, ‘esempio
fornito, etc.);
- si esprime utilizzando
un semplice vocabolario
proprio della disciplina.

- lavora in modo
autonomo utilizza i dati in
maniera funzionale ed
efficace
- si esprime con
chiarezza e con senso
logico usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

- lavora in modo
autonomo e responsabile;
-rielabora con originalità
le fonti e i dati integrando
con spunti personali;
- dimostra una generale
competenza linguistica e
logico deduttiva.

