
INDICATORI DEI CRITERI DESCRITTORI DEI VOTI VOTI

organizzarsi rispetto al lavoro
didattico proposto dai docenti
- partecipazione attiva alle
lezioni a distanza sia in 
modalità sincrona che 
asincrona
- puntualità nelle consegne
secondo le tempistiche previste
dai docenti

- comportamenti adeguati
durante le video-lezioni in
diretta
- partecipazione attiva alle
lezioni a distanza sia in 
modalità sincrona che 
asincrona
- puntualità nelle consegne
secondo le tempistiche previste
dai docenti

- comportamenti adeguati
durante le video-lezioni in
diretta

- essere in grado di far fronte
alle difficoltà 
tecnico/organizzative anche
proponendo modalità
innovative di soluzione dei
problemi

- essere disponibili nei 
confronti dei docenti e dei 
compagni di classe per rendere
maggiormente fruibili le attività
didattiche

L’alunno mostra carenze nell’organizzazione 
del lavoro didattico, partecipa in maniera 
sporadica alle attività proposte non 
rispettando con costanza le consegne. Il 
comportamento non è adeguato al contesto
di lavoro e tale inadeguatezza è rilevabile da
note disciplinari. L’alunno non mostra 
particolare disponibilità alla soluzione dei 
problemi e non sempre accoglie in maniera 
positiva le sollecitazioni dei docenti e
dei compagni.
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L’alunno è parzialmente autonomo
nell’organizzazione del lavoro didattico,
partecipa, anche se a volte passivamente, 
alle attività didattiche proposte e rispetta 
quasi costantemente le consegne. Ha 
comportamenti adeguati rispetto al 
contesto di lavoro o quanto meno non 
risultano segnalazioni di note didattiche. 
Anche se con qualche difficoltà mostra di 
sapere far fronte alle difficoltà tecnico/
organizzative anche accogliendo 
positivamente le sollecitazioni e/o i consigli 
dei docenti e dei compagni di classe.

L’alunno mostra autonomia 
nell'organizzazione del lavoro didattico 
proposto dai docenti, partecipa 
positivamente alle attività sia in modalità 
sincrona che asincrona e con un 
comportamento adeguato al contesto di 
lavoro. Le consegne sono costanti ed i tempi
rispettati. L’alunno mostra inoltre di sapere 
risolvere problemi tecnico/organizzativi in 
maniera autonoma ed è disponibile 
nell’adeguarsi alle sollecitazioni ed ai 
consigli dei docenti e dei compagni di classe

L’alunno è totalmente autonomo
nell’organizzazione del lavoro didattico,
partecipa attivamente alle attività proposte,
rispetta i tempi e le modalità di consegna ed
il suo comportamento è sempre adeguato al
contesto di lavoro. Mostra buone capacità di
adattamento rispetto alle situazioni 
problematiche presentatesi nel corso dei 



lavori svolti ed è disponibile ad assumersi 
incarichi di responsabilità per stimolare o 
rendere più agevole la partecipazione di 
docenti e compagni alle attività didattiche.
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L’alunno è totalmente autonomo
nell’organizzazione del lavoro didattico e 
riesce a proporre modalità organizzative 
valide anche per i compagni di classe e/o i 
docenti. Mostra senso di responsabilità 
nella partecipazione attiva alle attività 
didattiche sia in modalità sincrona che
asincrona ed il suo comportamento è 
sempre improntato alla correttezza. L’alunno
ha maturato competenze 
tecnico/organizzative tali da poter essere 
messe a disposizione anche dei compagni di
classe rispetto ai quali, inoltre, è sempre 
disponibile alla collaborazione ed al 
supporto anche secondo le sollecitazioni dei
docenti.


