
 
 

Criteri di valutazione finale DaD 

  
DIMENSIONI LIVELLI VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO   

 -Ottima capacità di svolgimento / ricerca/ AVANZATO  9/10 
 organizzazione di nuove informazioni in autonomia  

 -Buone capacità di svolgimento / ricerca/  
ABILITÀ/SVOLGIMENTO organizzazione di nuove informazioni in autonomia INTERMEDIO 7/8 

DELLE CONSEGNE   

 -Capacità limitata di svolgimento /ricerca/ BASE 6 

 organizzazione di nuove informazioni in autonomia.  

 -Capacità di svolgimento / ricerca / organizzazione di ELEMENTARE  5 

 nuove informazioni guidata  

 -Ottima capacità di svolgimento / ricerca/ AVANZATO  9/10 

 organizzazione di nuove informazioni con puntualità  

 e  

 pieno rispetto dei tempi previsti  

RISPETTO DEI TEMPI -Buone capacità di svolgimento / ricerca/ INTERMEDIO 7/8 

INDICATI organizzazione di nuove informazioni con puntualità  

 e  

 sostanziale rispetto dei tempi previsti  

  BASE 6 

 -Capacità limitata di svolgimento / ricerca /  

 organizzazione di nuove informazioni con puntualità  

 e  

 scarso rispetto dei tempi previsti ELEMENTARE  5 

 -Capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di  
 nuove informazioni in modo intermittente e senza  

 rispettare i tempi previsti  

 -Collabora alla lezione / attività, rispetta i turni e i AVANZATO  9/10 
 ruoli   

 assegnati. Svolge un ruolo trainante nel gruppo dei  

 pari  

PARTECIPAZIONE   

(VIDEOLEZIONI, -Collabora quasi sempre alla lezione / attività, per lo INTERMEDIO 7/8 

PIATTAFORME più rispetta i turni e i ruoli assegnati. Ha una buona  

ETC.) interazione con i compagni e con i docenti  

 -Collabora alla lezione / attività in modo poco BASE 6 

 produttivo; qualche volta non rispetta i turni e i ruoli  

 assegnati  

 -Raramente collabora alla lezione / attività e non ELEMENTARE  5 

 partecipa agli eventi (anche dopo essere stato  

 sollecitato più volte). Non svolge alcun ruolo positivo  

 nel gruppo classe  

 - E’ maturo e consapevole del proprio percorso di AVANZATO  9/10 
 apprendimento, si orienta con facilità ed elasticità  

 rispetto alle attività di DaD, ha pienamente acquisito  

IMPARARE AD nuove metacompetenze  



IMPARARE   

 -E’ abbastanza consapevole del suo percorso di  

 apprendimento, si orienta quasi sempre rispetto alle INTERMEDIO 7/8 

 attività di DaD, ha sostanzialmente acquisito nuove  

 metacompetenze  

 -Non è molto consapevole del suo percorso di  
 apprendimento, si orienta solo in parte rispetto alle BASE 6 

 attività di DaD, ha acquisito metacompetenze in  

 modo solo parziale  

 -Non è ancora consapevole del suo percorso di  
 apprendimento, è dispersivo e confuso rispetto alle ELEMENTARE  5 

 attività di DaD, non ha acquisito nuove  

 metacompetenze   


