
 

Valutazione Didattica a Distanza (classi prime, seconde, terze) 

 
DIMENSIONE 

 

 
Livello iniziale 

Parzialmente adeguato  
6 

 
Livello di base 

Generalmente adeguato 
7 

 
Livello Intermedio 

Adeguato 
8-9 

 
Livello avanzato 

Esemplare 
10 

 
Partecipazione 
 

 
• Fatica a rispettare le 

regole di 
comportamento 

 
 
 
• Tende a non 

rispondere quando 
interpellato 

 
 

 
• Sta acquisendo una 

maggiore 
consapevolezza e 
rispetto delle regole di 
comportamento  
 

• Quando direttamente 
interpellato, necessita, 
a volte, delle 
sollecitazioni 
dell’adulto per 
rispondere. 

 

 
• Rispetta gli orari e le 

regole di 
comportamento delle 
videolezioni. 

 
 
• Interviene quando 

interpellato 
 

 

 
• Rispetta sempre gli 

orari e le regole di 
comportamento delle 
videolezioni 
 
 
 

• Chiede di intervenire 
rispettando le regole 

 

Interazione 

• Presenta difficoltà a 
collaborare, a gestire 
il confronto e a 
rispettare i ruoli 

• Fatica a mantenere 
un comportamento 
corretto  

• Interagisce in modo 
complessivamente 
collaborativo 
 

• E’ parzialmente 
disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli 

• Interagisce in modo  
Partecipativo e 
costruttivo 
 

• Contribuisce a 
mantenere un clima 
di gruppo favorevole 
alle attività  

 

 
• Interagisce in modo 

collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 

 
• Contribuisce a 

migliorare il clima di 
gruppo. 

 

 
Impegno 

• Collabora alle attività 
durante le 
videolezioni quando 
interessato 

 
• Non sempre tiene 

conto degli altri e del 
loro punto di vista  
 

• Tende a non svolgere 
gli esercizi assegnati 

• Si inserisce nelle 
attività adeguandosi 
agli accordi comuni 

 
• Rispetta i compagni e il 

loro punto di vista, 
fatica ad apportare il 
proprio punto di vista 

 
• Non sempre gli esercizi 

assegnati vengono 
svolti nei tempi richiesti  

 

• Durante le 
videolezioni collabora 
offrendo alcuni 
contributi personali  
 

• Rispetta i compagni e 
il loro punto di vista 

 
• Svolge generalmente 

gli esercizi assegnati 
 

• Durante le videolezioni 
interviene apportando 
contributi personali 

 
• Rispetta i compagni e il 

loro punto di vista 
 
• Svolge puntualmente 

gli esercizi assegnati 
 

 

Autonomia 

•  Ha acquisito 
conoscenze e abilità 
anche attraverso le 
nuove tecnologie e le 
applica con 
sufficiente autonomia  
 

• Fatica ad organizzare 
in autonomia il 
materiale 

• Ha acquisito conoscenze 
e abilità anche 
attraverso le nuove 
tecnologie e le applica 
in modo adeguato  

 
• Necessita, a volte, 

dell’aiuto di un familiare 
per organizzare il 
materiale 

• Ha acquisito 
conoscenze e abilità 
anche attraverso le 
nuove tecnologie e le 
applica in modo 
soddisfacente 
 

•  Ha a disposizione il 
materiale 

 

 
• Ha acquisito 

conoscenze e abilità 
anche attraverso le 
nuove tecnologie e le 
applica in modo 
ottimale 

 
• Ha sempre a 

disposizione il 
materiale 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
DIMENSIONE 

 

 
Livello iniziale 

Parzialmente adeguato  
6 

 
Livello di base 

Generalmente adeguato 
7 

 
Livello Intermedio 

Adeguato 
8-9 

 
Livello avanzato 
       Esemplare 

10 
 
 
 
 

Partecipativa 
 

Interviene solo quando è 
invitato a farlo tramite la 
chat o l’attivazione del 
microfono. Si distrae 
facilmente.  

Interviene scrivendo un 
numero esiguo di 
messaggi, si prenota 
raramente nelle 
discussioni attivando il 
microfono. Va sollecitato 
nel tenere un discreto 
livello di attenzione. 

Interviene scrivendo 
spesso messaggi o 
prenotandosi per 
intervenire nelle 
discussioni, attivando 
il microfono. 
Mantiene un livello di 
attenzione adeguato. 

Interviene scrivendo solo 
messaggi pertinenti, si 
prenota spesso e 
interviene nelle 
discussioni, attivando il 
microfono. 
Mantiene costantemente 
l’attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 

Sociale 

Manifesta qualche 
difficoltà nella gestione 
adeguata dei devices per 
la comunicazione.  
Fatica a rispettare il 
turno di parola e i ruoli; 
talvolta disturba le 
attività.  
L’interazione è poco 
corretta nei confronti di 
compagni e insegnanti. 
 

Richiede, a volte, un 
supporto nella gestione 
adeguata dei devices per 
la comunicazione.  
Si mostra parzialmente 
disponibile al confronto 
nel rispetto di ruoli e 
opinioni. 
L’interazione con i 
compagni e gli 
insegnanti è abbastanza 
corretta.  
 

Utilizza i devices per 
la comunicazione in 
modo adeguato e 
pertinente. 
Si mostra disponibile 
al confronto nel 
rispetto di ruoli e 
opinioni. 
Apporta un 
contributo favorevole 
allo svolgimento delle 
attività. 
L’interazione con i 
compagni e gli 
insegnanti è corretta. 

Utilizza i devices per la 
comunicazione in modo 
adeguato e pertinente. 
Interagisce e si confronta 
nel pieno rispetto di ruoli 
e opinioni. 
Apporta il suo personale 
e motivato contributo 
alla positiva realizzazione 
delle attività.  
L’interazione con i 
compagni e gli 
insegnanti è 
collaborativa e 
contribuisce a migliorare 
il clima di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autonomia 

 

Dimostra qualche 
difficoltà nella gestione 
e organizzazione dei 
materiali scolastici; non 
sempre è puntuale 
rispetto agli 
appuntamenti 
calendarizzati. 
Non porta a termine 
impegni e compiti 
richiesti nel rispetto dei 
tempi. 

Dimostra di avere una 
discreta flessibilità 
nell’organizzazione e 
gestione dei materiali 
scolastici; talvolta è 
puntuale rispetto agli 
appuntamenti 
calendarizzati. 
Saltuariamente porta a 
termine   impegni e 
compiti richiesti nel 
rispetto dei tempi. 

Dimostra di avere 
una adeguata 
flessibilità 
nell’organizzazione e 
gestione dei materiali 
scolastici; spesso è 
puntuale rispetto agli 
appuntamenti 
calendarizzati.   
Porta a termine 
impegni e compiti 
richiesti nel rispetto 
dei tempi. 

Dimostra di avere una 
ottima flessibilità 
nell’organizzazione e 
gestione dei materiali 
scolastici; è sempre 
puntuale rispetto agli 
appuntamenti 
calendarizzati.   
Apporta un efficace 
contributo personale ed 
è in grado di 
approfondire 
autonomamente gli 
argomenti proposti.  
Porta a termine con 
responsabilità impegni e 
compiti richiesti nel 
rispetto dei tempi. 

 
 
 
 

Ascolto attivo 

Ha bisogno di essere 
guidato e sollecitato, 
con opportune 
domande, nel 
sintetizzare o riesporre 
quanto letto o ascoltato. 

Interviene nelle 
discussioni, esprime 
opinioni personali ma, il 
più delle volte, fatica a 
tenere conto di quanto 
detto.  

Interviene nelle 
discussioni 
partecipando e 
ponendo domande. 
Esprime opinioni 
personali tenendo 
conto di quanto detto 
o ascoltato. 

Interviene tenendo 
conto di quanto detto. 
Sintetizza e espone con 
pertinenza ciò che ha 
ascoltato o letto. Pone 
domande ed esprime 
opinioni personali, 
partecipando 
attivamente ad una 
discussione. 

Valutazione Didattica a Distanza (classi quarte e quinte) 
 


