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  VOTO VOTO VOTO VOTO VOTO VOTO 

INDICATORE DESCRITTORE 10 9 8 7 6 5 
 

PARTECIPAZIONE 
E INTERAZIONE 

ASSIDUITÀ NEGLI 
INCONTRI 

PROGRAMMATI(chat, 
videolezioniecc..) 

Presenza 
assiduanegli incontri 

Presenza assidua 
negli incontri  

Presenza abbastanza 
assidua negli incontri 

Presenza 
abbastanza  
assidua negli 
incontri 

Presenza 
discontinua negli 
incontri 

Presenza saltuaria 
/occasionale negli 
incontri  

  
INTERAZIONE  NELLE 

LEZIONI 

Interventi propositivi 
e costruttivi, con 
contributi personali  

Interventi propositivi 
e collaborativi 

Interventi pertinenti Interventi 
adeguati 

Interventi sporadici 
e solo dietro 
sollecitazione del 
docente 

Partecipazione passiva 

  
REGOLARITA’ E 

PUNTUALITA’ NELLE 
CONSEGNE 

Regolare e puntuale 
(secondo la data di 
consegna richiesta) 

Regolare e puntuale 
(secondo la data di 
consegna richiesta) 

Regolare e 
abbastanza puntuale 
(qualche consegna 
disattesa rispetto 
alla data fissata) 
 

Abbastanza 
regolare e 
puntuale (qualche 
consegna 
disattesa rispetto 
alla data di 
consegna) 

Saltuaria (la metà 
delle consegne 
richieste )e poco 
puntuale 

Selettiva/Occasionale 
(meno della metà delle 
consegne richieste) 
enon puntuale/ 
Nessuna consegna 
 

ESECUZIONE  
DELLE PROVE 

SCRITTE , ORALI E 
GRAFICHE 
Sincrone e 
Asincrone 

 
PRESENTAZIONE 

DELLE PROVE 

Ordinata e precisa Ordinata e precisa Abbastanza ordinata 
e precisa 

Non sempre 
ordinata e precisa 

Sufficientemente 
ordinata e precisa 

Non ordinata e poco 
poco     precisa 

 QUALITA’ DEI 
CONTENUTI 

(Completezza e 
approfondimento 

delle prove 
richieste:ricchezza dei 

contenuti, 
argomentazione,rielab

orazione personale, 
riflessione critica, 

utilizzo  dei linguaggi 
specifici) 

 

-Piena attinenza alla 
richiesta  . 
- Approfondito 
apporto personale 
all'attività 
- Riflessione critica 
- Piena padronanza 
dei linguaggi specifici 

-Piena attinenza  
allarichiesta  
- Approfondito 
apporto personale 
all'attività 
-Utilizzo appropriato 
dei linguaggi specifici 

- Attinenza  alla 
richiesta 
- Adeguato  
apportopersonale 
all'attività 
- Utilizzo corretto dei 
linguaggi specifici 

- Abbastanza 
attinente alla 
richiesta  
- Apporto 
personale 
all'attività 
nelcomplesso 
adeguato  
- Utilizzo 
complessivamente 
corretto dei 
linguaggi specifici 

-Nel complesso 
attinente alla 
richiesta  
 - Essenziale  
apporto personale 
all'attività/Apporto 
personale 
all’attività non 
sempre adeguato  
- Utilizzo 
approssimativo dei 
linguaggi specifici   

Incompleta/superficiale 

(frammentaria)  
-Apporto personale 
all'attività 
non adeguato  
-Utilizzo confuso ed 
inappropriato dei 
linguaggi specifici 

. 
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