
ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE – SAN BASSANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN DaD (COMPORTAMENTO)

VOTO DESCRITTORE
Ottimo  Partecipa   attivamente   alle   attività   di   DaD   e   rispetta   i   tempi   di   consegna   dei   compiti   assegnati.   L’   alunno, spontaneamente, è  

sempre   e costantemente   disponibile   nel   mettere   a   disposizione   e   condividere   il   materiale   da   lui   reperito   o   elaborato.
 Interagisce   in   modo   collaborativo, partecipativo   e   costruttivo   nel   gruppo.   Sempre   e   puntualmente,   assolve   in   modo 

attivo e responsabile alle   attività   concordate.   L’alunno    è   sempre   disponibile   al   confronto,   spontaneamente   chiede   aiuto   e   lo   offre.
 Svolge   autonomamente   approfondimenti.
 Non   ha   mai   fatto   uso   improprio   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.

Distinto  Partecipa   attivamente   alle   attività   di   DaD   e   rispetta   i   tempi   di   consegna   dei   compiti   assegnati.   L’   alunno   è   sempre   e 
 costantemente disponibile   nel   mettere   a   disposizione   e   condividere   il   materiale   da   lui   reperito   o   elaborato.

 Interagisce   in   modo   collaborativo, partecipativo   e   costruttivo   nel   gruppo.   Assolve   in   modo   attivo   e   responsabile   alle   attività  
concordate.

 L’alunno   è   sempre   disponibile   al   confronto, spontaneamente   chiede   aiuto.
 Svolge   anche   autonomamente   approfondimenti.
 Non   ha   mai   fatto   uso   improprio   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.

Buono  Partecipa   alle   attività   di   DaD.   Consegna   i   compiti   assegnati   a   volte   senza   ulteriore   controllo.   Con   opportuni   solleciti   l’alunno 
mette   a disposizione   il   materiale   da   lui   reperito   o   elaborato.

 L’alunno   interagisce   in   modo   partecipativo   nel   gruppo.
 L’alunno   assolve   in   modo   sempre   regolare   e   abbastanza   responsabile   alle   attività   concordate.
 L’alunno   è   abbastanza   disponibile   al   confronto, se   sollecitato   chiede   e   offre   aiuto.
 Non   ha   mai   fatto   uso   improprio   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.

Discreto  Segue   con   interesse    gli   argomenti   trattati   dai   docenti
 Partecipa   alle   attività   di   DaD,   con   particolare   riferimento   alle   discipline   che   suscitano    il   suo   interesse.
 L’alunno   è   disponibile   al   confronto, se   sollecitato   chiede   e   offre   aiuto.
 L’alunno   assolve   in   modo   regolare   e   responsabile   alle   attività   concordate.
 Non   ha   mai   fatto   uso   improprio   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.

Sufficiente  Segue   con   interesse   e   impegno   saltuario    gli   argomenti   trattati   dai   docenti
 Partecipa   alle   attività   di   DaD, ma   non   in   modo   attivo   e   costante.
 Non   sempre   l’alunno   porta   a   termine   i   compiti   e   condivide   materiale   da   lui   reperito   o   elaborato.
 L’alunno, solo   se   stimolato,  interagisce   in   modo   partecipativo   e   costruttivo   nel   gruppo.
 L’alunno   non   fa   sempre   un   uso   adeguato   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.

Non
Sufficiente     

 Partecipa   raramente   e   segue   solo   qualche   disciplina   nella   modalità   DaD    in   assenza   di   motivate   giustificazioni.
 Raramente   partecipa   alle   attività   e   manifesta   le   proprie   idee.
 L’alunno, anche   se   sollecitato   non   partecipa   attivamente    al   confronto.
 Assolve   alle   attività   scolastiche   in   maniera   molto   discontinua.
 L’alunno   non   fa   sempre   un   uso   adeguato   dei   mezzi   digitali   utilizzati   per   la   DaD.
  Non   ha   mai   seguito   e   realizzato   le   attività   in   modalità   DaD,   in   assenza   di   motivate   giusti cazioni,   seppur   contattato   

personalmente   dal docente   coordinatore   e/o   dall’equipe   e   avendo   ricevuto/ri utato   l’attrezzatura   necessaria   messa   a   disposizione   
dalla   scuola.


