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La 
partecipazione 

alle attività 
proposte  

L’alunno segue con impegno le attività proposte e/o tutte le videolezioni 
programmate, arrivando puntuale ed organizzato. Nel corso dell’attività è 
partecipe e interviene rispettando le regole condivise. 

L’alunno segue le attività proposte e/o tutte le videolezioni programmate, 
arrivando puntuale. Nel corso dell’attività interviene saltuariamente, 
rispettando le regole condivise. 

L’alunno segue quasi tutte le attività proposte e/o le videolezioni 
programmate, ma nel corso dell’attività interviene solo su richiesta 
dell’insegnante, pur rispettando le regole condivise. 

L’alunno segue in modo discontinuo le attività proposte e non è sempre 
sensibile alle sollecitazioni del docente. Segue con scarsa puntualità le 
videolezioni e/o in alcuni casi non rispetta le regole condivise. 

La partecipazione alle attività proposte è condizionata dai mezzi 
tecnologici a disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il rispetto  
  

L’alunno interagisce in modo attivo e costruttivo con compagni ed 
insegnanti attraverso le tecnologie digitali, rispettando le scadenze per la 
consegna degli elaborati. 

L’alunno interagisce in modo adeguato con compagni ed insegnanti 
attraverso le tecnologie digitali, rispettando quasi sempre le scadenze per 
la consegna degli elaborati. 

L’alunno interagisce in modo abbastanza adeguato con compagni ed 
insegnanti attraverso le tecnologie digitali, e/o rispetta con difficoltà le 
scadenze per la consegna degli elaborati. 

L’alunno non interagisce in modo adeguato con compagni ed insegnanti 
attraverso le tecnologie digitali e/o presenta notevoli difficoltà nel 
rispettare le scadenze per la consegna degli elaborati. 
L’interazione con compagni ed insegnanti è condizionata dai mezzi 

tecnologici a disposizione. 
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La motivazione 
all’apprendimento  

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno dimostra 
sempre impegno e motivazione all’apprendimento. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno dimostra 
quasi sempre impegno e motivazione all’apprendimento. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno dimostra 
in modo discontinuo impegno e motivazione all’apprendimento, 
necessitando della sollecitazione del docente. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno raramente 
dimostra impegno e motivazione all’apprendimento, 
necessitando del continuo intervento del docente. 

La motivazione all’apprendimento è condizionata dai mezzi 
tecnologici a disposizione. 

 

 

 

 

Le strategie per 
l’apprendimento  

  

Le strategie per l’apprendimento sono efficaci: l’alunno 
consegna elaborati curati e completi, utilizzando materiali di 
diverso tipo. 

Le strategie per l’apprendimento sono abbastanza efficaci: 
l’alunno consegna elaborati quasi sempre curati e adeguati, 
utilizzando materiali di diverso tipo. 

Le strategie per l’apprendimento non sempre sono efficaci: 
l’alunno consegna elaborati poco curati e incompleti, mostrando 
difficoltà nell’utilizzo di materiali di diverso tipo. 

Le strategie per l’apprendimento non sono efficaci: l’alunno 
consegna elaborati superficiali ed incompleti o non li consegna 
affatto. 

Le strategie per l’apprendimento sono condizionate dai mezzi 
tecnologici a disposizione.  

 

 


