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In virtu’ di questo nuovo assetto didattico e metodologico la valutazione degli studenti 

terrà conto, oltre che delle ordinarie competenze disciplinari acquisite o in via di 

acquisizione anche di alcuni aspetti specifici della Didattica a Distanza:  
INDICATORI Non suff. Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 4/5 6/7 8 9 10 

PARTECIPAZIONE 
(l’alunno/a partecipa 
attivamente) 

     

COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ 
(l’alunno/a prende parte alle 
attività proposte con costanza 
e assiduità) 

     

CAPACITÀ DI 
RELAZIONE A 

DISTANZA 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il docente)  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 (l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

(padronanza del linguaggio e 
dei linguaggi specifici, 
rielaborazione personale e 
metodo) 

     

Il voto scaturisce dalla somma 
attribuita ai punteggi dei 5 
indicatori diviso il numero 

degli indicatori 

     

Roma 25 maggio 2020  

Delibera n° 9  del Collegio dei Docenti. 
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CRITERI PE LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 
 

Per quanto riguarda la presentazione orale dell’elaborato si fa riferimento ai criteri 

“colloquio esami” già approvati e confermati anche per il corrente anno scolastico. 
 

Roma 25 maggio 2020    

Delibera n°10 collegio dei Docenti 

CRITERI  

 
ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI  
  

 
ORIGINALITA’ (ovvero elaborato frutto della riflessione e degli approfondimenti personali 
degli alunni costruito sotto la supervisione dei docenti, ricchezza di contributi, fonti, idee e varietà 
di mezzi utilizzati) 
 

  

 
COERENZA 

ARGOMENTO 
ASSEGNATO  

 

 
(rispondenza al tema proposto; L’argomento è trattato in modo chiaro, completo e coerente. 
L’impostazione risulta organicamente strutturata e rivela padronanza nel relazionare i concetti 
tra loro) 
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