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SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA ----    DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI inininin    DaD DaD DaD DaD     

Anno scolastico Anno scolastico Anno scolastico Anno scolastico 2019/20202019/20202019/20202019/2020    

Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri:     

- Puntualità della consegna Puntualità della consegna Puntualità della consegna Puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante); 

- quantità quantità quantità quantità del lavoro svolto; 

 

    

SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA DI I GRADODI I GRADODI I GRADODI I GRADO    ----    DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI inininin    

DaD DaD DaD DaD     

Anno scolastico 2019/2020Anno scolastico 2019/2020Anno scolastico 2019/2020Anno scolastico 2019/2020    

Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri: Nella fase di valutazione degli apprendimenti, nella didattica a distanza, si adottano i seguenti criteri:     

- Puntualità della consegna Puntualità della consegna Puntualità della consegna Puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante); 

- quantità quantità quantità quantità del lavoro svolto; 

- grado di partecipazione grado di partecipazione grado di partecipazione grado di partecipazione ad eventuali videochiamate (anche individuali), interazione nelle 

eventuali attività sincrone 

    


