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VALUTAZIONE SOMMATIVA  riferita all DDI a distanza VALUTAZIONE FORMATIVA  riferita alla DDI a distanza 

Attività:            sincrona                 asincrona                 sincrona e asincrona 

Voto in 
decimi 

Livello 𝑉1 Conoscenze 𝑉2 Competenze 𝑉3 Abilità 𝑉4 
Partecipazione/Impegno 

nelle attività Formative 
𝑉5 

Rispetto delle 

consegne 
𝑉6 

Rielaborazione 

delle attività 

Formative 

𝑉7 

Progressione negli 

apprendimenti 

delle attività 

Formative 

3/4 
Gravemente 
insufficiente 

 
Frammentarie e 
carenti, errate e 
confuse 

 
Scarso possesso 
delle competenze 
minime; errori gravi 

 

Scarsamente 
adeguate  agli 
aspetti concettuali 
più semplici 

 

Partecipazione saltuaria, 

impegno molto 

discontinuo e 

disorganizzato 

 Non assolve  
Rielabora in 

maniera del 

tutto errata 

 Frammentaria e 

carente 

5 Insufficiente  
Disordinate e 
parziali,spesso 
inesatte 

 

Inadeguato  
possesso delle 
competenze 
basilari;  errori 
significativi. 

 

Modestamente 
adeguate agli 
aspetti concettuali 
più semplici 

 

Partecipazione appena 

sufficiente, impegno 

talvolta  discontinuo   

 
Assolve con 

discontinuità 
 

Rielabora in 

maniera non 

sempre 

adeguata 

 
Superficiale ed 

incompleta 

6 Sufficiente  

In prevalenza 
corrette, con errori 
non 
particolarmente 
gravi 

 Uso adeguato delle 
competenze di base 

 
Adeguate agli 
aspetti concettuali 
poco  complessi 

 Partecipazione ed 

impegno adeguati 
 

Assolve con 

alcune 

imprecisioni 

 
Rielabora con 

lievi 

imprecisioni 

 Essenziale 

7 Discreto  Sicure, con poche 
eccezioni 

 

Padronanza 
adeguata delle 
competenze e dei 
procedimenti 

 

Adeguate agli 
aspetti concettuali 
di media 
complessità 

 
Partecipazione ed 

impegno abbastanza 

regolari e costanti 

 
Assolve 

adeguatamente e 

correttamente 

 

Rielabora in 

modo 

discretamente 

organizzato 

 Discreta 

8 Buono  Solide , con lievi 
imprecisioni 

 Sicure, con qualche 
imprecisione 

 

Adeguate agli  
aspetti concettuali  
di rilevante 
complessità 

 
Partecipazione 

interessata  ed impegno 

soddisfacente  

 
Assolve in 

modo costante e 

con interesse 

 
Rielabora in 

modo corretto 
 Completa 

9 Ottimo  Sicure, ampie ed 
approfondite. 

 Sicure, con  rare 
eccezioni. 

 

 Esaurientemente 
adeguate agli  
aspetti concettuali  
di rilevante 
complessità. 

 
Partecipazione  attiva ed 

impegno fortemente 

motivato 

 

Assolve in 

modo costante, 

con vivo 

interesse e 

sicurezza 

 

Rielabora in 

maniera 

personale e 

autonoma 

 
Esauriente e 

soddisfacente 

10 Eccellente  
Complete, 
corrette, pertinenti 
ed approfondite 

 
Complete, corrette, 
pertinenti e 
rielaborate  

 

Ottimamente 
adeguate agli  
aspetti concettuali  
di rilevante e 
articolata 
complessità 

 

Partecipazione elevata e 

costruttiva,  impegno 

costante e scrupoloso 

 

Assolve con 

puntualità 

rigorosa, 

arricchita di 

ricerca e 

riflessione 

personale 

 

Rielabora in 

maniera 

originale, 

critica e con 

proprie 

strategie di 

risoluzione 

 
Esauriente, 

originale ed 

approfondita 

                                                                                     

                                                                                VOTO =  

 𝑉 =  𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5 + 𝑉6 + 𝑉7 /7  

 

IL DOCENTE: Prof./Prof.ssa ____________________________________ 


