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INDICATORE 1  -  METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Svolge con impegno, interesse e 

motivazione tutte le attività proposte 
     

È puntuale nella consegna dei compiti, degli 

esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati 

(pratici e/o teorici) 

     

Ha cura dei contenuti dei compiti assegnati      

Partecipa alle attività sincrone (video/audio 

lezioni) e alle attività asincrone (mail, 

forum, video/audio lezioni registrate) 
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            INDICATORE 2  -  PARTECIPAZIONE E COSTANZA  NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA SCUOLA 
 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Partecipa alle video-lezioni su piattaforma 

G SUITE APP MEET e/o in video chiamata su 

whatsapp. 

     

Partecipa alle attività sincrone rispettando: 
 
- puntualità, regolarità e visibilità; 
- la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente; 
- le norme definite nelle linee guida 

comportamentali per partecipare alla 

didattica a distanza (la netiquette)  

     

Contribuisce alle attività in modo originale 
e propositivo 

     

Mostra  puntualità e diligenza nella 
restituzione delle consegne o dei lavori 
assegnati con  

     

Manifesta collaborazione costruttiva alle 
attività proposte 

     

Pianifica il proprio lavoro e mostra 
consapevolezza circa il proprio percorso 
formativo (autovalutazione, autonomia 
operativa, …)  
 

     

Riconosce, esprime e gestisce le proprie 
emozioni sulle attività proposte e sulla 
situazione vissuta 

     

Riesce a mantenere la giusta      



concentrazione durante tutto il tempo della 
lezione 

Si dimostra interessato a tutte le attività 
proposte 

     

      

INDICATORE 3  -  IMPEGNO 
 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Si impegna in tutte le attività proposte      

Organizza con profitto il proprio lavoro       

Svolge in modo accurato e completo le 
consegne 

     

Produce materiali originali e li condivide col 
gruppo 

     

      

INDICATORE 4  -  DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE CON DOCENTI E COMPAGNI & RESPONSABILITA’ 
 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Partecipa in modo attivo e nel rispetto delle 
regole 

     

Interagisce e comunica con gli altri in 

maniera efficace 
     

Accetta il confronto e usa gli errori altrui 

come risorsa 

     

Rispetta le scadenze e/o partecipa 

attivamente alle correzioni 

     

      

INDICATORE 5  -   PRESENZE ON LINE DURANTE VIDEO-LEZIONI 



 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Accede con puntualità sulla piattaforma 

MEET prima dell’inizio delle lezioni.  
     

Segue con regolarità le video-lezioni 

(frequenza) 
     

Chiude il microfono durante la lezione e lo 

accende solo per intervenire 
     

Regola i propri interventi in voce 

rispettando il turno di parola  
     

Usa la chat solo per comunicazioni 

importanti o per chiedere la parola, per 

consentire un proficuo svolgimento della 

lezione 

     

Mantiene sempre aperta la telecamera 

rendendosi visibile all’insegnante 
     

Resta in postazione di lavoro durante tutto 

lo svolgimento della lezione 
     

Interagisce durante la lezione mostrando 

interesse 
     

      

INDICATORE 6  -   USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 
 LIVELLO RAGGIUNTO 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE  Insufficiente 

1-5 

Iniziale 

6 

Base 

7 

Intermedio 

8 

Avanzato 

9-10 

Interagisce utilizzando correttamente      



diversi strumenti di comunicazione 

Partecipa attivamente ad ambienti online       

Produce contenuti digitali di differente 

formato 
     

 
 

LEGENDA: 

Insufficiente 
1-5 

L’alunno ha raggiunto un’acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti disciplinari. Dimostra di possedere una parziale 

padronanza delle abilità strumentali e una scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. I livelli di 

apprendimento non sono pertanto adeguatamente consolidati. Ha seguito saltuariamente le lezioni in modalità sincrona sulla 

piattaforma G Suite App Meet e/o in videochiamata su whatsapp.  

Iniziale 
6 

L’alunno ha raggiunto un’acquisizione sufficiente dei contenuti disciplinari e padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. È capace di operare semplici collegamenti interdisciplinari, di organizzare le informazioni in modo 

autonomo/col supporto dell’insegnante. Ha partecipato con impegno saltuario alle lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma G Suite 

App Meet e/o in videochiamata su whatsapp pertanto i risultati conseguiti non sempre sono stati adeguati. Ha dimostrato buone capacità 

nella realizzazione di prodotti multimediali. 

Base 
7 

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari. È capace di individuare e risolvere problemi, di accedere alle 
informazioni e di organizzarle in modo adeguato.  
Dimostra di possedere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali, utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti e i 
linguaggi disciplinari, opera collegamenti interdisciplinari, pianifica il proprio lavoro in base alle priorità ed è in grado di portare a termine 
in modo autonomo e responsabile il compito assegnato rispettandone i tempi di consegna. Ha partecipato con discreto impegno alle 
lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma G Suite App Meet e/o in videochiamata su whatsapp. Ha dimostrato buone capacità nella 
realizzazione di prodotti multimediali. 

Intermedio 
8 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari, partecipa in modo costruttivo alle attività e organizza il 

proprio apprendimento pianificando il lavoro in base alle priorità. Dimostra una buona capacità di comprensione, analisi e sintesi, è 

capace di individuare e risolvere problemi in maniera flessibile ed autonoma, di accedere alle informazioni e di utilizzarle in modo 

adeguato. Ha sempre rispettato i tempi dei consegna dei compiti ed ha partecipato con impegno alle attività proposte in modalità 

sincrona sulla piattaforma G Suite App Meet e/o in videochiamata su whatsapp. Ha dimostrato ottime capacità nella realizzazione di 

prodotti multimediali. 



Avanzato 
9-10 

L’alunno ha raggiunto un ottimo livello di acquisizione dei contenuti disciplinari. Utilizza in modo sicuro i concetti, le procedure, gli 

strumenti e i linguaggi disciplinari. Dimostra piena capacità di comprensione, analisi e sintesi e di risoluzione di problemi. Organizza il 

proprio apprendimento pianificando in modo costruttivo il lavoro in base alle priorità, svolge autonomamente approfondimenti ed ha 

assolto in modo attivo e responsabile a tutte le attività proposte in modalità sincrona sulla piattaforma G Suite App Meet e/o in 

videochiamata su whatsapp. È  in grado di accedere alle informazioni e di utilizzarle anche in situazioni nuove e complesse. 

Ha dimostrato eccellenti capacità nella realizzazione di prodotti multimediali.  

 

 

 

 


