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LIVELLI

Indicatore di livello NON RILEVATO 
 PER ASSENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

Voto livello 4 5 6 7 8 9 10

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (sintesi valutazioni raccolte in DaD e/o voti “blu”)

Partecipa alle attività sincrone (video-conferenze) e alle attività asincrone proposte

È puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona come esercizi ed elaborati

Collabora alle attività proposte

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

COMPETENZA DIGITALE 

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online 

È in grado di produrre contenuti digitali di differente formato 

IMPARARE AD IMPARARE

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati. È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni

SPIRITO DI INIZIATIVA 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI 

VOTO PROPOSTO PER L’ALUNNO  

INIZIALE BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

METODO E ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO

Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per effettuare 
l’accesso. Non è puntuale Non 
rispetta le consegne  
Non collabora alle attività 
proposte. 
Si esprime con difficoltà

Se orientato è in grado di 
effettuare l’accesso in maniera 
autonoma. Non è sempre 
puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne. Collabora 
saltuariamente e si esprime 
con qualche incertezza.

È in grado di effettuare 
l’accesso in modo autonomo. 
E’ puntuale nelle consegne. 
Collabora  alle attività proposta 
e si esprime con sicurezza.

È in grado di utilizzare le risorse 
digitali e di trasferire le sue 
conoscenze al gruppo classe. E’ 
sempre puntuale nelle consegne, 
propositivo nelle attività e si 
esprime con sicurezza e originalità.

COMPETENZA DIGITALE Ha difficoltà nell’utilizzare gli 
strumenti digitali sia in modalità 
sincrona sia in modalità asincrona.

Se orientato è in grado di 
utilizzare gli strumenti e le 
piattaforme digitali nelle 
funzioni principali sia in 
modalità sincrona sia in 
modalità asincrona

È in grado di utilizzare gli 
strumenti digitali e le 
piattaforme in modo autonomo 
e produce lavori rispondendo 
alle differenti richieste

È in grado di utilizzare gli strumenti 
digitali al massimo  della loro 
potenzialità, trasferendo le proprie 
competenze in contesti differenti.

IMPARARE A IMPARARE Ha difficoltà a comprendere le 
consegne. Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. Non 
riesce ad orientarsi 
nell’adempimento del lavoro. Ha 
difficoltà nell’utilizzare le risorse a 
disposizione.  
 

Se orientato, comprende le 
consegne. Nello svolgimento 
manifesta qualche incertezza. 
Utilizza le risorse in modo 
disorganico e parziale

Comprende le consegne e sa 
svolgerle in modo adeguato. 
Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 
consapevole ed efficace

Analizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione per 
utilizzarle nell’espletamento delle 
consegne in modo efficace e 
costruttivo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

Non sa formulare adeguatamente 
le richieste. Non propone 
soluzioni. Non interagisce con i 
compagni 

Se orientato, formula richieste, 
non sempre adeguate. Se 
sollecitato, interagisce con i 
compagni

Sa formulare richieste 
pertinenti ed adeguate. 
Interagisce in modo costruttivo 
con i compagni.

Sa organizzare le informazioni per 
formulare richieste in funzione del 
proprio scopo e a beneficio del 
gruppo classe.  
  
 

SPIRITO DI INIZIATIVA Non sa valutare tempi, strumenti e 
risorse rispetto a un compito 
assegnato. Ha difficoltà nel 
progettare un percorso operativo.

Se orientato valuta  tempi, 
strumenti e risorse rispetto ad 
un compito assegnato, 
imbastendo un percorso 
operativo.

Sa valutare tempi, strumenti e 
risorse rispetto ad un compito 
assegnato. Progetta un 
percorso operativo e lo adatta 
a seconda delle problematiche 
insorte. Sa esprimere 
un’autovalutazione del lavoro 
svolto.

Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo 
ristruttura in base a problematiche 
insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul percorso svolto 


