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GIUDIZIO/VOTO LIVELLO  INDICATORI DESCRITTORE  

Ottimo 
 

10-9 

A (avanzato) 

 

AUTONOMIA 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

RESPONSABILITA’ 

SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

PROGRESSIONE 

NELL’APPRENDIMENTO 

 

Partecipa e collabora alle 
lezioni e attività online 
rispettando i turni e i ruoli 
assegnati. Svolge in maniera 
completa, puntuale e precisa 
le consegne assegnate. E’ in 
grado di organizzare nuove 
informazioni in maniera 
autonoma. Ha imparato a 
saper gestire in modo 
efficace e responsabile i 
tempi e il lavoro in questa 
fase di emergenza. La 
progressione 
nell’apprendimento è 
costante e completa, anche 
con apporti personali. 

DISTINTO 
 

8 

B 
(intermedio) 

Partecipa e collabora quasi 
sempre alle lezioni e attività 
online e, per lo più, rispetta i 
turni e i ruoli assegnati. 
Svolge le consegne assegnate 
in maniera puntuale e 
corretta. E’ in grado di 
organizzare nuove 
informazioni in maniera 
abbastanza autonoma. La 
progressione 
nell’apprendimento è 
apprezzabile. 

BUONO 
 

7 

C  
(base) 

Partecipa e collabora quasi 
sempre alle lezioni e attività 
online e non sempre rispetta 
i turni e i ruoli assegnati. 
Svolge le consegne assegnate 
in maniera saltuaria e 
generalmente corretta. Ha 
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discreta capacità di 
organizzazione delle nuove 
informazioni, anche se non 
sempre in maniera 
autonoma. La progressione 
nell’apprendimento è 
adeguata. 

SUFFICIENTE 
 

6 

D  
(iniziale) 

Partecipa e collabora 
saltuariamente alle lezioni e 
attività online e non sempre 
rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. Svolge le consegne 
assegnate occasionalmente e 
in maniera non sempre 
corretta. Se guidato, è in 
grado di organizzare 
sufficientemente le nuove 
informazioni. La progressione 
nell’apprendimento è 
accettabile. 

NON 
SUFFICIENTE 

 
<6 

Livello 
iniziale non 
raggiunto 

Non ha partecipato alle 
lezioni e attività online, pur 
essendo stato sollecitato più 
volte. Ha consegnato 
pochissimi elaborati e, 
pertanto, la progressione 
nell’apprendimento è 
lacunosa 

 


