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Criteri di 

Valutazione 10 9 8 7 6 5 

Partecipazio
ne e 

Impegno   
 

Ha partecipato in 
modo costante e 
costruttivo, si è 
mostrato/a sempre 
nelle attività delle 
videolezioni 

Ha partecipato con 
impegno costante e 
attivo, si è 
mostrato/a con tutti 
gli insegnanti  

Non sempre ha 
partecipato 
attivamente ma si è 
impegnato e 
si è mostrato/a con 
tutti gli insegnanti 

Non sempre ha 
partecipato 
attivamente e 
l’impegno è stato/a 
discontinuo, si è 
mostrato/a solo con 
alcuni insegnanti   

Ha partecipato 
passivamente alle 
attività delle 
videolezioni, si è 
mostrato/a solo se 
richiesto e a volte si 
è scollegato/a/a 
 

Non ha 
partecipato 
alle attività 
delle 
videolezioni, 
non si è 
mostrato/a e 
spesso si è 
scollegato/a/a 
 
 

Assiduità e 
puntualità 

nelle 
videolezioni 

Si è collegato/a 
costantemente e 
puntualmente alle 
videolezioni  

Si è collegato/a 
puntualmente alle 
videolezioni 

È stato/a quasi 
sempre puntuale alle 
videolezioni 

Non è sempre 
stato/a puntuale alle 
videolezioni 

È stato/a spesso in 
ritardo alle 
videolezioni 

È stato/a 
sempre o quasi 
sempre in 
ritardo alle 
videolezioni  



Collaborazio
ne con i 
docenti 

Ha condiviso con 
entusiasmo e ha 
fornito contributi 
personali 

Ha condiviso e ha 
fornito contributi 
personali 

Ha condiviso 
informazioni e idee 

Se incoraggiato/a ha 
condiviso a volte 
informazioni e idee 

Anche se 
incoraggiato/a ha 
fatto fatica a 
condividere 
informazioni e idee  

Non ha 
condiviso 
informazioni  

Capacità di 
relazione a 
distanza fra 

pari 

Ha saputo scegliere i 
momenti opportuni 
per dialogare tra pari 
e con i docenti 

Ha saputo 
intervenire con i pari 
e con i docenti  

Ha rispettato sempre 
i turni di parola 

Ha rispettato quasi 
sempre i turni di 
parola 

Ha rispettato solo su 
richiesta i turni di 
parola 

Non ha 
rispettato i 
turni di parola 

Puntualità 
Consegne 

È stato/a sempre 
puntuale nella 
consegna 
 

È stato/a puntuale 
nella consegna 
 

È stato/a abbastanza 
puntuale nella 
consegna 

Ha consegnato 
saltuariamente o con 
ritardo 

Ha consegnato con 
molto ritardo 

Spesso non ha 
consegnato  

Esecuzione e 
qualità della 

consegna 

Ordinata, 
approfondita con 
rielaborazione 
personale 

Ordinata e 
approfondita  

Adeguata con 
elaborazione 
personale 

Adeguata ma non 
rielaborata 

Sufficiente con 
apporto personale 
scarso 

Insufficiente 
con apporto 
personale non 
adeguato 

 
 


