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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI INTEGRATA CON 

INDICATORE PARTECIPAZIONE ALLA DAD 

 

VOTO 3 - 4 5 6 7 8 9 – 10 

Conoscenze 

Ha conoscenze 
scarse, molto 
frammentarie e 
superficiali 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
lacunose 

Ha conoscenze 
limitate ma 
sufficienti per 
orientarsi nei 
contenuti 

Possiede conoscenze 
sicure e consolidate 

Possiede 
conoscenze ampie 
e articolate 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
organiche 

Competenze: 
elaborazione 
dei contenuti 

Non sa applicare le 
conoscenze, 
commette numerosi 
errori 
nell’esecuzione di 
compiti pur semplici 
e non riesce a 
condurre analisi  

Commette errori  sia 
nell’applicazione che 
nell’analisi 

Sa applicare le 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi parziali, 
coglie i più evidenti 
collegamenti tra le 
discipline  

Sa applicare le 
conoscenze, sa 
effettuare analisi e 
collegamenti in modo 
adeguato 

Sa applicare con 
efficacia le 
conoscenze e sa 
effettuare analisi e 
collegamenti anche 
complesse 

Sa effettuare analisi 
approfondite e sa 
rielaborare con 
creatività ed apporti 
personali le 
conoscenze  

competenze 

linguistiche 

Presenta 
un’estrema povertà 
lessicale ed usa 
impropriamente 
termini e legami 
logico-sintattici 
tanto da 
compromettere la 
comprensibilità del 
messaggio  

Possiede un bagaglio 
lessicale limitato: 
presenta improprietà 
formali e difficoltà 
nella comprensione 

Comprende i testi 
proposti nelle loro 
linee essenziali: si 
esprime in forma 
quasi sempre 
corretta pur non 
utilizzando linguaggi 
specifici 

Dimostra una discreta 
autonomia nella 
comprensione dei testi: 
possiede un bagaglio 
lessicale adeguato e si 
esprime con chiarezza 

Comprende i testi 
con sicurezza in 
tutte le loro parti: 
possiede un 
bagaglio lessicale 
ampio ed è capace 
di utilizzare con 
sicurezza linguaggi 
specifici 

Comprende  e 
analizza i testi 
cogliendone anche 
le specificità e le 
sfumature stilistiche: 
utilizza linguaggi e 
registri linguistici 
sempre approfonditi 
con stile personale e 
creativo 

Competenze 
tecniche 

manuali e 
organizzative 

Dimostra incapacità 
di organizzazione 
del lavoro in 
laboratorio, non 
conosce e non è in 
grado di utilizzare 
gli strumenti anche 
semplici 

Trova una certa 
difficoltà ad 
organizzare in modo 
autonomo il proprio 
lavoro, pur avendo 
nozioni sull’uso degli 
strumenti  

Comprende 
l’importanza di una 
prova di laboratorio, 
sa usare gli 
strumenti idonei ma 
non riesce a 
progettare un lavoro 
in modo autonomo 

Sa eseguire un 
progetto di lavoro 
seguendo metodiche, 
con cognizione e 
capacità 

Sa eseguire un 
progetto di lavoro 
seguendo 
metodiche, anche 
complesse con 
cognizione, rigore e 
capacità  

E’ in grado di 
progettare un lavoro 
di laboratorio con 
competenza, 
utilizzando 
metodiche adeguate 
e rigore concettuale 

Capacità 

Non sa sintetizzare 
né elaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato 

Non ha autonomia 
nella rielaborazione e 
nella sintesi delle 
conoscenze, coglie 
solo parzialmente gli 
aspetti essenziali 

Riesce a sintetizzare 
e a rielaborare le 
conoscenze con un 
minimo di autonomia 

Ha discrete capacità di 
approfondimento e di 
rielaborazione critica  

E’ capace di sintesi 
personali autonome 
e complete 

Si avvale di un 
metodo rigoroso e 
sa operare sintesi 
complesse  offrendo 
spunti innovativi 

Partecipazio
ne e 

impegno 
dello 

studente alla 
DAD 

Non è presente a 
nessuna delle 

attività proposte 
pur avendone la 

possibilità 
accertata. 

Non consegna 
nessun elaborato. 

 
 

Ha preso parte alle 
attività proposte con 

discontinuità; in 
assenza di difficoltà 
tecniche spesso non 
ha rispettato i tempi 
delle consegne e, 

nonostante lo 
stimolo 

dell’insegnante, non 
ha recuperato le 

consegne dei lavori 
non svolti. 

 Ha preso parte 
alle attività 
proposte, 

rispettando quasi 
sempre i tempi e 

svolgendo le 
consegne con 

sufficiente 
impegno. Ha 
recuperato 

parzialmente  la 
consegna dei 

lavori non svolti 
con puntualità. È 

stato/a abbastanza 
disponibile alle 

proposte 

Ha preso parte alle 
attività proposte, per 
lo più rispettando i 

tempi e svolgendo le 
consegne con 

discreto  impegno. Ha 
recuperato 

parzialmente  la 
consegna dei lavori 

non svolti con 
puntualità. È stato/a 

disponibile alle 
proposte didattiche. 

Ha preso parte alle 
attività proposte 

con una 
partecipazione 

abbastanza 
costante. Ha 

rispettato i tempi 
delle consegne, 

svolgendo le 
attività con 
attenzione. 

Ha risposto con 
impegno  alle 

proposte 
didattiche. 

 

Ha preso parte alle 
attività proposte 

con una 
partecipazione 

costante e 
continua. Ha 

rispettato sempre i 
tempi delle 
consegne, 

svolgendo le 
attività con 

attenzione e 
impegno. 

 Ha risposto con 
impegno  alle 

proposte 
didattiche, 



didattiche, ma è 
stato spesso 
necessario lo 

stimolo 
dell’insegnante. 

attivandosi con 
approfondimenti. 

 


