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Dipartimento di Matematica e Fisica 

Griglia di valutazione DAD 
INDICATORE A INDICATORE B INDICATORE C 

Partecipazione e impegno nelle attività DAD     Voto Miglioramento o rafforzamento delle abilità        Voto 
digitali di base rispetto ai livelli di partenza 

Puntualità nelle consegne                          Voto 
e nelle comunicazioni (ricevute e date) 

Partecipazione attiva, corretta, scrupolosa,                         10 
autonoma, impegno costante 

Miglioramento o rafforzamento netto,                                   10 
con autonomia e creatività per artefatti digitali. 

Puntualità massima nelle consegne,                     10 
comunicazioni attente  
tempestive e collaborative. 

Partecipazione attiva, corretta, scrupolosa,                          9 
impegno costante. 

Miglioramento o rafforzamento notevole,                              9 
con autonomia per artefatti digitali. 

Puntualità costante nelle consegne,                      9 
comunicazioni attente e tempestive. 

Partecipazione attiva e corretta,                                              8 
impegno regolare. 

Miglioramento o rafforzamento buono,                                  8 
con maggiore autonomia per artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e                                    8 
comunicazioni regolari. 

Partecipazione abbastanza attiva e corretta,                         7 
impegno nel complesso regolare. 

Miglioramento o rafforzamento discreto,                                7 
con migliore autonomia per artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e                                    7 
comunicazioni abbastanza regolari. 

Partecipazione non sempre attiva e corretta,                        6 
impegno non sempre regolare. 

Miglioramento o rafforzamento accettabile,                          6 
con autonomia da migliorare per artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e nelle                           6 
comunicazioni non sempre regolari. 

Partecipazione saltuaria e discontinua,                                   5 
impegno non adeguato. 

Miglioramento o rafforzamento non adeguato,                     5 
così come l’autonomia per artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e nelle                           5 
comunicazioni discontinua e saltuaria. 

Partecipazione assente o rara,                                                  4 
impegno del tutto inadeguato. 

Miglioramento o rafforzamento del tutto inadeguato,         4 
con scarsa autonomia per artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e nelle                           4 
comunicazioni rara. 

Partecipazione e impegno assenti.                                          2-3 Assente miglioramento o rafforzamento,                               2-3 
con nessuna autonomia per gli artefatti digitali. 

Puntualità nelle consegne e nelle                          2-3 
comunicazioni assente. 

 

La valutazione è ottenuta facendo la media aritmetica dei voti attribuiti rispetto ai tre indicatori, approssimata all’intero secondo le usuali regole (con 

prima cifra decimale  5 si approssima per eccesso, <5 per difetto. 
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