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Liceo Scientifico Statale “Talete” 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA PERIODICA E FINALE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Puntualità e 
rispetto delle 

consegne 

Non consegna compiti programmati e/o non svolge i lavori assegnati. Gravemente 
insufficiente/4 

Non consegna tutti i compiti assegnati e/o svolge i lavori in modo approssimativo. Mediocre/5 

Consegna i compiti non rispettando sempre le scadenze ma lo svolgimento degli elaborati 
risulta aderente alle richieste - oppure - non rispetta le scadenze ma le richieste non 
vengono sempre comprese. 

Sufficiente/6 

Consegna i compiti rispettando le scadenze ma lo svolgimento degli elaborati non risulta 
sempre aderente alle richieste. Discreto/7 

Consegna i compiti rispettando le scadenze; lo svolgimento degli elaborati risulta sempre 
aderente alle richieste. Buono/8 

Consegna i compiti rispettando le scadenze; lo svolgimento degli elaborati risulta sempre 
aderente alle richieste, arricchito da una rielaborazione personale. Ottimo/9-10 

Partecipazione 

Non partecipa alle video lezioni e non invia, neanche in modalità privata, richieste di 
chiarimento. 

Gravemente 
insufficiente/4 

Non partecipa alle videolezioni in modo assiduo; non interviene con adeguatezza alle 
lezioni e non invia, neanche in modalità privata, richieste di chiarimento. Mediocre/5 

Partecipa alle videolezioni a volte in ritardo; interviene raramente o in modo poco coerente 
e invia di rado, anche in modalità privata, richieste di chiarimento. Sufficiente/6 

Partecipa sempre alle videolezioni; interviene con interesse e/o invia, anche in modalità 
privata, richieste di chiarimento. Discreto/7 

Partecipa puntualmente alle videolezioni; interviene con interesse e coinvolgimento, 
accogliendo le proposte del docente. Buono/8 

Partecipa puntualmente alle videolezioni; accoglie con entusiasmo le sollecitazioni del 
docente;  esprime idee,  avanza proposte, coinvolgendo il gruppo-classe. Ottimo/9-10 

Risultati di 
apprendimento 

Competenze 
acquisite  

Non evidenzia miglioramenti nell’applicazione delle conoscenze rispetto alle indicazioni 
fornite durante le correzioni dei compiti per casa o durante le videolezioni. Le competenze 
espositive ed argomentative sono inadeguate. 

Gravemente 
insufficiente/4 

Evidenzia parziali miglioramenti nell’applicazione delle conoscenze rispetto alle 
indicazioni fornite durante le correzioni dei compiti per casa o durante le videolezioni. 
Utilizza i contenuti in modo incerto e solo in contesti noti. Le competenze espositive ed 
argomentative non sono del tutto adeguate. 

Mediocre/5 

Evidenzia un miglioramento nell’applicazione delle conoscenze, ed è in grado di utilizzare 
i contenuti in contesti nuovi o nella soluzione di problemi se guidato. Le competenze 
espositive ed argomentative sono nel complesso adeguate, anche se ancora limitate e 
suscettibili di miglioramento. 

Sufficiente/6 

Applica le conoscenze in contesti nuovi o nella soluzione di problemi con autonomia; si 
esprime ed argomenta in modo chiaro ed ordinato. Discreto/7 

Applica le conoscenze in contesti nuovi o nella soluzione di problemi con autonomia. Si 
esprime in una forma corretta e appropriata. Argomenta in modo efficace e spesso 
personale. 

Buono/8 

Applica le conoscenze in contesti nuovi o nella soluzione di problemi con piena 
autonomia. Evidenzia una padronanza ampia, completa e approfondita di 
contenuti e metodi. Si esprime con prontezza e con  proprietà di linguaggio.  Lo stile 
argomentativo è sempre critico e personale. 

Ottimo/9-10 

 
PUNTEGGIO             ________/30 


