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 Livello Avanzato Livello Ottimo Livello Intermedio Livello Base  Livello Iniziale Livello scarso o Non 
rilevabile  

Partecipazione Partecipa a tutte le 
attività in modo 
propositivo, con 
entusiasmo e 
interesse. 

Partecipa a tutte le 
attività proposte in 
modo attivo e 
coinvolto. 

Partecipa a tutte le 
attività proposte in 
modo attivo. 

Partecipa a quasi tutte 
le attività proposte. 

Partecipa ad alcune 
delle attività 
proposte. 

Partecipa in modo 
molto discontinuo  

o 
Non partecipa alle 
attività proposte. 

Impegno e 
Motivazione 

Mostra un impegno 
continuo; è spinto da 
una forte motivazione 
personale. 

Mostra un impegno 
costante. 

Mostra un impegno 
regolare. 

Mostra un impegno 
quasi regolare. 

Mostra un impegno 
irregolare. 

Scarso impegno  
o 

Impegno non rilevabile 
a causa della mancata 
frequenza. 

Puntualità nelle 
consegne 

Le scadenze sono 
sempre rispettate. 

Le scadenze sono quasi 
sempre rispettate.  

Le scadenze sono 
generalmente 
rispettate. 

Non sempre le 
scadenze sono 
rispettate. 

Le scadenze sono 
rispettate in modo 
saltuario. 

Non rispetta le 
scadenze. 

Metodo e 
organizzazione dei 
Compiti Individuali 

Le consegne sono 
eseguite con 
attenzione e 
precisione, in 
completa autonomia; 
gestisce i materiali in 
modo organizzato e 
personale; opera 
approfondimenti 
curati e originali. 
 

Le consegne sono 
eseguite con 
attenzione e 
precisione; gestisce i 
materiali in modo 
organizzato; il lavoro 
mostra un apporto 
personale e originale. 

Le consegne sono 
eseguite in modo 
corretto; gestisce i 
materiali in modo 
curato; il lavoro è 
autonomo. 

Le consegne sono 
eseguite in modo quasi 
corretto; gestisce i 
materiali in modo quasi 
sempre curato; il lavoro 
è guidato dal docente. 

Le consegne sono 
eseguite 
parzialmente; 
gestisce i materiali in 
modo poco 
organizzato; il 
lavoro, anche se 
guidato dal docente, 
raggiunge solo alcuni 
obiettivi. 
 

Ha eseguito le 
consegne in modo 
fortemente saltuario 

o 
Non ha eseguito alcun 
compito individuale 
assegnato dal docente 
 
 
 
 

e/o 
 

e/o delle Attività di 
Gruppo 

Svolge un ruolo 
efficace all’interno del 
gruppo; assume 
incarichi; guida il 
gruppo apportando 
miglioramenti evidenti 
al processo di lavoro e 
al risultato finale. 

Svolge un ruolo 
efficace all’interno del 
gruppo; assume 
incarichi; propone e 
accoglie idee e si attiva 
per realizzarle 
coinvolgendo il 
gruppo. 

Svolge un ruolo attivo 
all’interno del 
gruppo; assume e 
porta a termine 
incarichi quando 
assegnati dal 
docente; propone e 
accoglie idee. 

Svolge un ruolo attivo 
all’interno del gruppo; 
porta quasi sempre a 
termine gli incarichi 
assegnati dal docente; 
quasi sempre propone 
e accoglie idee. 

Non sempre svolge 
un ruolo attivo 
all’interno del 
gruppo; porta a 
termine solo alcuni 
incarichi assegnati 
dal docente; 
raramente propone 
e accoglie idee. 

Non ha partecipato a 
nessun lavoro di 
gruppo. 



Imparare ad 
imparare 

Organizza e seleziona 
efficacemente il tempo 
e le informazioni da 
diverse fonti. 
Applica adeguate 
strategie di studio in 
modo autonomo. 
Argomenta in modo 
critico le conoscenze 
acquisite. Pianifica il 
proprio lavoro e riesce 
a gestirsi in questa 
fase di emergenza. 
Elabora in modo 
personale e creativo. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
consapevole. 
Applica adeguate 
strategie di studio 
secondo le richieste. 
Riesce a argomentare 
le conoscenze 
acquisite. Organizza 
quasi sempre 
autonomamente il 
proprio lavoro anche 
in questa fase di 
emergenza. 
Riesce a elaborare in 
modo personale. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
adeguato. 
Applica corrette 
strategie di studio. 
Riesce quasi sempre 
a argomentare le 
conoscenze acquisite. 
In questa fase di 
emergenza organizza 
il proprio lavoro, 
anche se a volte 
guidato dal docente. 
Riesce quasi sempre 
a elaborare in modo 
personale. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
corretto. 
Applica le opportune 
strategie di studio se 
guidato. 
Riesce a argomentare le 
conoscenze acquisite se 
stimolato. 
In questa fase di 
emergenza organizza il 
proprio lavoro solo se 
guidato dal docente. 
Non sempre riesce a 
elaborare in modo 
personale. 

Non sempre gestisce 
il tempo e le 
informazioni in 
modo corretto. 
Le strategie di studio 
applicate non si 
rivelano adeguate. 
Non riesce a 
argomentare le 
conoscenze 
acquisite. 
Spesso organizza il 
proprio lavoro in 
modo disordinato. 
Non rielabora in 
modo personale. 

Le strategie di studio 
sono del tutto 
inefficaci  

o 
non rilevabili a causa 
della mancata 
frequenza. 

Competenza 
digitale 

Utilizza diversi canali di 
comunicazione per 
interagire; sa 
effettuare ricerche 
complesse e articolate 
in modo autonomo e 
consapevole; è in 
grado di produrre 
contenuti digitali di 
differente formato, 
secondo le esigenze. 

Utilizza quasi tutti i 
canali di 
comunicazione 
proposti per interagire; 
sa effettuare ricerche 
sul web in modo 
autonomo; è in grado 
di produrre contenuti 
digitali nei formati 
richiesti. 

Utilizza più canali di 
comunicazione per 
interagire; sa 
effettuare ricerche 
essenziali sul web; è 
in grado di produrre 
alcuni contenuti 
digitali. 

Utilizza almeno un 
canale di 
comunicazione per 
interagire; sa ricercare 
dati e informazioni sul 
web; è in grado di 
produrre contenuti 
digitali se 
opportunamente 
guidato. 

Non sempre riesce a 
utilizzare un canale 
adatto di 
comunicazione per 
interagire; la 
navigazione sul web 
deve essere guidata; 
non sempre riesce a 
produrre contenuti 
digitali nel formato 
richiesto. 

Non utilizza nessun 
canale di 
comunicazione con il 
docente  

o 
Comunica in modo 
saltuario e inefficace. 

Competenza civica 
e capacità 
relazionale a 
distanza 

Frequenta con 
costanza e puntualità 
l’aula virtuale; 
all’interno del gruppo 
svolge un ruolo di 
mediatore fra opinioni 
e esigenze diverse; 
agisce sempre in modo 
responsabile 
rispettando i turni di 
parola; esprime in 
modo equilibrato le 
proprie emozioni e 
controlla le sue 
reazioni. 

Frequenta con 
regolarità ed è sempre 
puntuale nell’aula 
virtuale; all’interno del 
gruppo rispetta 
sempre le opinioni e le 
esigenze altrui; agisce 
quasi sempre in modo 
responsabile 
rispettando i turni di 
parola; gestisce 
sempre le proprie 
emozioni e controlla le 
sue reazioni. 

Frequenta con 
regolarità ed è quasi 
sempre puntuale 
nell’aula virtuale; 
all’interno del gruppo 
rispetta quasi sempre 
le opinioni e le 
esigenze altrui; dà 
prova di 
responsabilità 
rispettando i turni di 
parola; gestisce quasi 
sempre le proprie 
emozioni e controlla 
le sue reazioni. 

Frequenta quasi 
sempre con regolarità 
l’aula virtuale ed è 
generalmente puntuale; 
all’interno del gruppo 
rispetta spesso le 
opinioni e le esigenze 
altrui; agisce 
generalmente in modo 
responsabile 
rispettando i turni di 
parola; solitamente 
gestisce le proprie 
emozioni e controlla le 
sue reazioni. 

Non sempre 
frequenta l’aula 
virtuale e/o non è 
puntuale; rispetta 
generalmente le 
opinioni e le 
esigenze altrui; non 
sempre agisce in 
modo responsabile 
rispettando i turni di 
parola; non sempre 
gestisce le proprie 
emozioni e a volte 
non controlla le sue 
reazioni. 

Comportamenti sociali 
inadeguati  

o 
non rilevabili a causa 
della mancata 
frequenza. 



Progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità 
e competenze 
disciplinari e 
trasversali 

Si registrano notevoli 
progressi nel percorso 
di acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

Si registrano evidenti 
progressi nel percorso 
di acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

Si registrano 
moderati progressi 
nel percorso di 
acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

Si registrano alcuni 
progressi nel percorso 
di acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari 
e trasversali. 

Si registrano pochi 
progressi nel 
percorso di 
acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

Non si registrano 
progressi nel percorso 
di acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari e 
trasversali 

o 
Progressi non rilevabili 
a causa della mancata 
frequenza. 

 


