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 Criteri per la valutazione della DAD 
 

 Criteri di valutazione per discipline durante la DAD 

 
 

 

 

 

 

 

Elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite:  
 

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;  

 controllo delle presenze on line durante video-lezioni,  

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforme e registro elettronico  

 

 

 

 

CRITERI  generali  per  la  VALUTAZIONE: 

 
 impegno e partecipazione  

 metodo di studio e organizzazione del lavoro  

 creatività, originalità  

 disponibilità a collaborare con docenti e compagni  

 costanza nello svolgimento delle attività  

 resilienza, tenacia, empatia, pazienza  

 progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 

con specifico riferimento a quelle trasversali  
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Nell'ambito delle prestazioni da valutare sono considerate le competenze disciplinari, le 

competenze metadisciplinari e le competenze trasversali  

 

Competenze disciplinari  
 

 Comprensione dei linguaggi specifici  

 Capacità di orientarsi all'interno di uno specifico contesto disciplinare  

 Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore  

 Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti  

 Capacità di sintesi e di organizzazione di contenuti  

 Originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti  

 

Competenze metadisciplinari  
 

 Imparare ad imparare  

 Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione)  

 Saper raccogliere dati e informazioni  

 Problem Solving  

 Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi  

 Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento 

attraverso il quale lo studente sta costruendo apprendimento  

 

Competenze trasversali  
 

 Autoregolazione dei tempi di apprendimento  

 Capacità di concentrazione, impegno  

 Resilienza  

 Serietà del lavoro  

 Capacità di relazione con l'adulto e con i compagni all'interno dell'ambiente di 

apprendimento costruito in DaD  

 Capacità di interazione e collaborazione  

 Capacità di sostenere altri compagni  


