
all. 5  PTOF DAD  Valutazione  profitto DAD, approvata CDD 6 aprile 2020
La valutazione è il processo attraverso cui si attribuisce un giudizio complessivo all’allievo, tenendo conto non solo della misura dell’apprendimento, ma anche
dell’impegno, del progresso, della partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio.

Per procedere alla valutazione per ogni singola Disciplina al termine di ciascun quadrimestre, occorre disporre di un congruo numero di prove.

 In considerazione dell’attuale situazione  sono suggerite al minimo due valutazioni 

 La norma prevede che possano essere considerate prove da valutare anche le esercitazioni a casa (DPR 122/09).

DESCRITTORI  V A L U T A Z I O N E 

LIVELLI PERCORSO DI
APPRENDIMENTO

IMPEGNO PARTECIPAZIONE METODO DI STUDIO GIUDIZIO

1 ( E, F)

NEGATIVO
Anziché migliorare, il
profitto è peggiorato.

SCARSO
L’impegno è insufficiente,
inadeguato alle richieste

DI DISTURBO
Gli interventi sono eccessivi e

inopportuni.

DISORGANIZZATO
Lo studente non si cura né di programmare il

tempo, né di individuare i principi, le
procedure, le modalità di studio. INSUFF.

2 ( D)

IRRILEVANTE
Non c’è stato

miglioramento sostanziale
nelle prestazioni

OPPORTUNISTICO
L’impegno si realizza solo
in occasione delle prove

di verifica.

PASSIVA
Lo studente subisce l’attività

scolastica.

RIPETITITVO
La preoccupazione dello studente non è

quella di capire quanto studia, ma di imparare
a memoria.

SCARSO 
O MEDIOCRE

3 (C)

ACCETTABILE
Il progresso realizzato è
abbastanza adeguato alle
aspettative del docente

ADEGUATO
L’impegno è abbastanza

proporzionato ai carichi di
studio e agli adempimenti

richiesti.

SOLLECITATA
La partecipazione deve essere
stimolata da precise richieste

del docente.

Sufficientemente ORGANIZZATO
Le strategie individuate dallo studente per

ripartire i carichi di lavoro, prendere appunti,
analizzare un testo, ecc., risultano abbastanza

efficaci.

SUFF. 
O DISCRETO

4 (B)

NOTEVOLE
Le prove di verifica, nel
loro succedersi, hanno

evidenziato
miglioramenti.

TENACE
L’impegno è  saldo,
duraturo nel tempo.

EFFICACE
Gli interventi sono pertinenti,

costruttivi,.

ORGANIZZATO
Le strategie individuate dallo studente

risultano efficaci . BUONO

5 (A)

ECCELLENTE
Le prove di verifica, nel
loro succedersi, hanno
evidenziato rilevanti

miglioramenti.

LODEVOLE
L’impegno è forte, saldo,

duraturo nel tempo.

ATTIVA
Gli interventi sono pertinenti,

costruttivi, realizzati
autonomamente.

PERSONALIZZATO
Le strategie individuate dallo studente

risultano molto efficai OTTIMO



LIVELLI MISURAZIONE PROFITTO (CON RIFERIMENTO AI LIVELLI)

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI CAPACITÀ DI
GIUDIZIO

VOTI

1 ( E, F)

Nessuna, molto
carente 

Commette gravi errori Non riesce ad applicare
le conoscenze in
situazioni nuove.

Non è in grado di
effettuare alcuna analisi

Non sa sintetizzare le
conoscenze acquisite

Non è capace di
autonomia di giudizio
anche se sollecitato

 4 *

2 ( D) 

Frammentaria e
superficiale

Commette errori anche
nell’esecuzione di
compiti semplici

Sa applicare le
conoscenze in compiti
semplici ma commette

errori.

E’ in grado di effettuare
analisi parziali.

E’ in grado di effettuare
una sintesi parziale e

imprecisa.

Se sollecitato e guidato è
in grado di effettuare

semplici valutazioni non
approfondite

5

3 ( C) 

Completa ma
superficiale 

Non commette  gravi
errori nell’esecuzione di

compiti semplici.

Sa applicare le
conoscenze in compiti
semplici senza  gravi

errori

Sa effettuare analisi
complete ma non

approfondite

Sa sintetizzare le
conoscenze ma deve

essere guidato.

Se sollecitato e guidato è
in grado di effettuare
sufficienti valutazioni 

6

4
(B)

Completa e
coordinata 

Non commette errori
nell’esecuzione di

compiti complessi ma
incorre in imprecisioni

Sa applicare i contenuti
e le procedure acquisite

anche in compiti
complessi ma con

imprecisioni

Analisi complete e
approfondite ma con
qualche incertezza

Ha acquisito autonomia
nella sintesi ma restano

incertezze.

E’ in grado di effettuare
valutazioni autonome
seppur parziali e non

approfondite
7 – 8

5 ( A) 

Completa,
coordinata,

approfondita

Non commette errori né
imprecisioni

nell’esecuzione dei
lavori 

Applica le procedure e le
conoscenze in compiti

complessi senza errori e
imprecisioni

Padronanza e autonomia
nel   cogliere gli

elementi di un insieme e
di stabilire tra di essi

relazioni

Sa organizzare in modo
autonomo e completo le

conoscenze e le
procedure acquisite.

E’ capace di effettuare
valutazioni autonome,

complete e approfondite 9.10

* In considerazione delle indicazioni ministeriali si suggerisce di non scendere al di sotto della soglia del 4 


