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RELAZIONE,
INTERAZIONE,

INTERESSE
E PARTECIPAZIONE 

(attività sincrone e asincrone)
                       

             
               COSTANZA E

IMPEGNO
PROGRESSI
RILEVABILI

NEL PROCESSO
FORMATIVO
DELLA DAD              

 

          RISPETTO
    DELLE REGOLE 
      DURANTE LE
    VIDEOLEZIONI 
     IN  MODALITÀ
        SINCRONA

LIVELLO
RAGGIUNTO

OTTIMO (10)
- Interviene in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo.

DISTINTO (9)
- Interviene con interesse, in 
modo attivo e personale.

BUONO (8)
- Interviene in modo adeguato 
durante le attività.

OTTIMO (10)
 - Ottempera con assiduità alle 
richieste e consegna in modo 
puntuale ogni proposta di lavoro.

DISTINTO (9)
 - Ottempera con continuità alle 
richieste e consegna nei tempi 
ogni proposta di lavoro.

BUONO (8)
 - Esegue in maniera idonea le 
richieste e consegna ogni 
proposta di lavoro.

OTTIMO (10) 
- Rielabora in modo 
personale e pertinente 
quanto proposto.

DISTINTO (9)
 - Ha acquisito in modo 
personale quanto proposto.

BUONO (8)
- Ha acquisito in modo 
adeguato quanto proposto.

OTTIMO (10)
- Rispetta le regole in 
modo responsabile e 
consapevole, frequentando
assiduamente le 
videolezioni.

DISTINTO (9)
- Rispetta attentamente le 
regole, frequentando 
regolarmente le 
videolezioni.

BUONO (8)
- Rispetta le regole in 
modo adeguato, 
frequentando con costanza
le videolezioni.



DISCRETO (7)
- Interviene in modo 
complessivamente 
collaborativo. 

SUFFICIENTE (6)
- Interviene  in modo 
parzialmente adeguato.

NON SUFFICIENTE (5)
- Interviene solo se sollecitato.

DISCRETO (7)
 - Esegue il proprio lavoro in 
modo adeguato.

SUFFICIENTE (6)
- Esegue il proprio lavoro se 
sollecitato e non sempre rispetta 
i tempi.

NON SUFFICIENTE (5)
- Esegue saltuariamente le 
proposte didattiche e in modo 
non sempre curato e preciso.

DISCRETO (7)
 - Ha acquisito in modo 
essenziale quanto 
proposto.

SUFFICIENTE (6)
- Ha acquisito 
parzialmente quanto 
proposto.

NON SUFFICIENTE (5)
-  Si sta avviando ad una
prima acquisizione di 
quanto proposto.

 DISCRETO (7)
- Rispetta le regole in 
modo complessivamente 
adeguato, frequentando 
regolarmente le 
videolezioni.

SUFFICIENTE (6)
 - Rispetta le regole in 
modo parzialmente 
adeguato, frequentando in 
modo discontinuo  le 
videolezioni.

NON SUFFICIENTE (5)
- Manifesta insofferenza 
alle regole, frequentando
saltuariamente le 
videolezioni.


