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 LIVELLI 

 5 PUNTI 
 

SEMPRE 

4 PUNTI 
 

 SPESSO 

                3  PUNTI 
 

                A VOLTE 

2 PUNTI 
 

 MAI 

LIVELLO RAGGIUNTO ottimo buono sufficiente  non sufficiente  

CRITERI DESCRITTORI 

Puntualità nelle 
consegne 

Consegna corretta e puntuale Consegna corretta e/o con un 
ritardo accettabile 

Consegna poco corretta o 
consegna avvenuta in ritardo. 

Consegna non avvenuta 
 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Collabora alla lezione/attività, 
rispetta i turni e i ruoli assegnati. 

Collabora quasi sempre alla 
lezione/attività, per lo più rispetta 

i turni e i ruoli assegnati 

Collabora alla lezione/attività in 
modo poco produttivo; qualche 

volta non rispetta i turni 
e i ruoli assegnati 

Non partecipa agli eventi (dopo 
essere stato sollecitato più 

volte) 
 

Autonomia 
nell’organizzazione del 

lavoro 

Eccellente capacità di 
svolgimento/ricerca /organizzazione 
di nuove informazioni in autonomia. 

Buone capacità di 
svolgimento/ricerca 

/organizzazione di nuove 
informazioni in autonomia. 

Capacità limitata di 
svolgimento/ricerca 

/organizzazione di nuove 
informazioni talvolta guidata. 

Capacità di svolgimento/ricerca 
/organizzazione di nuove 

informazioni solo se guidata. 

Evoluzione del percorso 
rispetto ai livelli di 

partenza 
 

Lo studente dimostra di avere 
raggiunto in maniera eccellente gli 
obiettivi di apprendimento proposti, 
un’ottima padronanza dei contenuti 

e notevoli capacità critiche e di 
rielaborazione personale. Durante 

l’attività a distanza ha superato 
brillantemente le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo 

educativo mettendo le proprie 
capacità a disposizione di tutti.  

Lo studente dimostra di avere 
raggiunto pienamente gli obiettivi 
di apprendimento proposti, con 

un’ottima padronanza dei 
contenuti e buone capacità 
critiche e di rielaborazione 

personale. Durante l’attività a 
distanza ha superato le eventuali 
difficoltà oggettive incontrate e 
ha partecipato attivamente al 

dialogo educativo 

Lo studente dimostra di avere 
raggiunto in maniera sufficiente gli 

obiettivi di apprendimento 
proposti, con una discreta 

padronanza dei contenuti e 
sufficienti capacità critiche e di 

rielaborazione personale. L’attività 
a distanza può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma la 
partecipazione al dialogo 

educativo è stata sufficiente 

Lo studente dimostra di non 
avere raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con 

una padronanza dei contenuti 
insufficiente e capacità critiche 
elementari. L’attività a distanza 

può essere stata limitata da 
eventuali difficoltà oggettive 

incontrate, ma la partecipazione 
al dialogo educativo non è stata 

adeguata 
 

SOMMA ……./20 
VOTO……../10           (= somma diviso 2) 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

 


