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Partecipazione 

• Accesso alle piattaforme 

meet – registro elettronico 

– classroom; 

•  commenti sulle 

piattaforme per richiesta di 

spiegazioni, segnalazioni di 

difficoltà; 

Ho partecipato sempre alle attività e ho eseguito sempre le consegne proposte dai docenti   

Ho partecipato di solito alle attività e ho eseguito le consegne proposte dai docenti   

Ho partecipato non sempre alle attività e ho eseguito solo alcune consegne proposte dai 
docenti   

Ho partecipato poco alle attività e ho eseguito solo poche consegne proposte dai docenti  
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Puntualità nelle consegne 

Sono sempre stato rispettoso dei tempi delle consegne e puntuale in occasione delle attività 
in presenza live.  

Sono stato di solito rispettoso dei tempi delle consegne e quasi sempre puntuale in 
occasione delle attività in presenza live.  

Sono stato abbastanza rispettoso dei tempi delle consegne ma non sempre puntuale in 
occasione delle attività in presenza live.  

Non ho rispettato i tempi delle consegne e non ho rispettato la puntualità in occasione delle 
attività in presenza live  

Contributo personale / capacità di 
approfondimenti 
 

• Produzione di elaborati 
arricchiti con elementi 
multimediali, con leggibilità 
chiara ed efficace 

 
Ho sempre svolto il compito andando oltre le consegne assegnatemi aggiungendo anche 
contenuti originali. 
 

 

Ho svolto il compito e spesso sono andato oltre le consegne assegnatemi aggiungendo 
alcuni contenuti originali.  

Ho svolto il compito andando qualche volta oltre le consegne assegnatemi aggiungendo 
pochi contenuti originali.  

Ho svolto il compito senza andare oltre le consegne assegnatemi.  



Autonomia 

 

• Svolgimento autonomo e 

originale dei compiti  

 
Ho lavorato sempre da solo senza ricorrere all’aiuto del docente o dei genitori.  
 

 

In genere ho lavorato da solo ricorrendo solo qualche volta all’aiuto del docente o dei 
genitori.  

Ho lavorato ricorrendo spesso all’aiuto del docente o dei genitori.  

Ho lavorato ricorrendo quasi sempre all’aiuto del docente o dei genitori.  

Apprendimenti 

 
Ho imparato tutti i nuovi ed interessanti argomenti in maniera approfondita riuscendo ad 
applicarli con sicurezza. 
 

 

Ho imparato i quasi tutti gli argomenti riuscendo ad applicarli correttamente.  

Ho imparato gli argomenti principali riuscendo ad applicarli in modo abbastanza corretto.  

Non ho imparato tutti gli argomenti e non riesco da solo ad applicarli correttamente  



Competenze digitali 

Ritengo di padroneggiare con sicurezza i diversi strumenti di comunicazione, interagisco 
attivamente all’interno degli ambienti digitali, produco autonomamente contenuti digitali di 
differente formato. 

 

So utilizzare correttamente i diversi strumenti di comunicazione, interagisco attivamente 
all’interno degli ambienti digitali, produco contenuti digitali di differente formato con 
saltuario supporto del docente, del genitore o di un compagno. 

 

So utilizzare i principali strumenti di comunicazione, interagisco occasionalmente all’interno 
degli ambienti digitali, produco contenuti digitali degli applicativi più utilizzati con il 
supporto del docente, del genitore o di un compagno. 

 

So utilizzare solo con il supporto del docente, del genitore o di un compagno i principali 
strumenti di comunicazione, interagisco occasionalmente all’interno degli ambienti digitali, 
produco contenuti digitali essenziali predisposti dal docente. 

 

 

  



PER TUTTE LE CLASSI 

 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA DI “DIDATTICA A DISTANZA” RACCONTANDO: 

QUALI EMOZIONI HAI PROVATO?  

QUALI DIFFICOLTÀ HAI INCONTRATO?  

COSA HAI IMPARATO DA QUESTA ESPERIENZA?  

 

Gli alunni delle classi prime e seconde potranno effettuare un’autovalutazione solo rispondendo alle ultime domande. Naturalmente si serviranno 

dei genitori i quali scriveranno quanto detto dal bambino. 

 


