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Classi terze - 
quarte - quinte 

LIVELLI 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

Partecipazione Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso 
alle piattaforme e/o 
video-lezioni 

Se orientato è in 
grado di 
effettuare 
l’accesso alle 
piattaforme e/o 
video-lezioni 

Effettua l’accesso 
alle piattaforme 
e/o video-lezioni 
con regolarità 

Effettua l’accesso alle 
piattaforme e/o video-
lezioni con regolarità e 
autonomia 

Motivazione alla 
DaD (didattica a 
distanza) 

Non mostra senso di 
responsabilità nei 
confronti delle 
attività proposte, 
presentando 
continue 
giustificazioni 

Se aiutato e 
sollecitato, 
rispetta i tempi 
delle consegne 

È puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne e 
si dimostra 
collaborativo nei 
confronti delle 
attività proposte 

È sempre puntuale nelle 
consegne e si dimostra 
collaborativo e propositivo 
nei confronti delle attività 
proposte 

Efficace 
interazione con i 
docenti 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne 

Se orientato, 
comprende le 
consegne 

Comprende le 
consegne 

Comprende delle consegne 
e le utilizza in modo 
costruttivo ed efficace 

Lavoro in 
autonomia 

Lo svolgimento delle 
consegne è parziale 
o mancante 

Nello 

svolgimento 

manifesta 

qualche 

incertezza 

Sa svolgere le 

consegne in 

modo completo e 

corretto 

Sa svolgere le consegne in 

modo adeguato e 

autonomo 

Utilizzo delle 
risorse digitali 
DaD tramite la 
guida dei 
docenti 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare 
efficacemente le 
risorse a 
disposizione 

Utilizza le risorse 
in modo parziale 
e non molto 
ordinato  

Utilizza le risorse 
a disposizione in 
modo efficace 

Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 
efficace e consapevole  

Disponibilità al 
feedback con il 
docente e con i 
pari 

Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste 

Se orientato, 

formula richieste, 

anche se non 

sempre adeguate 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti e 
adeguate 

Sa organizzare informazioni 
per formulare richieste in 
funzione del proprio scopo 
e a beneficio della del 
gruppo classe 

Non propone 
soluzioni e non 
interagisce con i 
compagni 

Se sollecitato 
interagisce con i 
compagni 

Interagisce in 
modo costruttivo 
con i compagni 
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