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COMPETENZE INDICATORE 
Livello iniziale 
 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

 
 Adattamento alle 

nuove modalità 

L'alunno ha mostrato 
difficoltà ad adeguarsi 
alle nuove modalità 
della DAD. 

L'alunno si è 
sufficientemente 
adeguato alle nuove 
modalità della DAD. 

L'alunno si è adeguato 
senza difficoltà alle nuove 
modalità della DAD. 

L'alunno si è adeguato 
molto bene alle nuove 
modalità della DAD, 
mostrandosi collaborativo. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Partecipazione in 
modalità 
sincrona 

L'alunno ha 
partecipato 
saltuariamente alle 
attività sincrone. 

L'alunno ha partecipato 
con sufficiente costanza 
alle attività sincrone. 

L'alunno ha partecipato 
con buona costanza alle 
attività sincrone. 

L'alunno ha partecipato 
assiduamente alle attività 
sincrone. 

Interazione  

L'alunno ha 
mantenuto un livello 
di attenzione non 
sempre adeguato.  
Ha avuto difficoltà ad 
interagire con adulti e 
compagni, pertanto la 
relazione risulta 
essere carente. 

L'alunno ha mantenuto un 
sufficiente livello di 
attenzione. 
Ha interagito con adulti e 
compagni, pertanto la 
relazione risulta essere 
sufficientemente corretta. 

L'alunno ha mantenuto un 
buon livello di attenzione. 
Ha interagito con adulti e 
compagni, pertanto la 
relazione risulta essere 
adeguata. 

L'alunno ha mantenuto un 
livello costante di 
attenzione. 
Ha interagito con adulti e 
compagni, pertanto la 
relazione risulta essere 
adeguata e propositiva. 

 
 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

Esecuzione e 
restituzione delle 
consegne 
proposte 
 
 

L'attività presenta 
lacune circa la 
completezza e la 
pertinenza. 
La consegna degli 
elaborati risulta 
essere selettiva ed 
occasionale e i tempi 
vengono raramente 
rispettati. 

L'attività risulta 
sufficientemente 
adeguata, non sempre 
ordinata nella forma. 
La consegna degli 
elaborati risulta essere 
sufficientemente 
completa, ma i tempi non 
sempre vengono 
rispettati. 

L'attività risulta ordinata 
nella forma.  
La consegna degli 
elaborati risulta essere 
completa e i tempi 
vengono quasi sempre 
rispettati. 

L'attività risulta 
approfondita, completa e 
ordinata nella forma.  
La consegna degli 
elaborati risulta essere 
precisa e completa e i 
tempi vengono sempre 
rispettati. 

Padronanza delle 
conoscenze e 
delle abilità 

Ha difficoltà a 
utilizzare conoscenze e 
abilità proposte in 
situazioni note.  

Utilizza conoscenze e 
abilità di base proposte in 
situazioni note.  

Utilizza in modo adeguato 
conoscenze e abilità 
proposte anche in 
situazioni nuove.  

Padroneggia con efficacia 
conoscenze e abilità 
previste anche in 
situazioni nuove.  



 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

Adattabilità alla 
piattaforma, 
utilizzo delle 
risorse. 

L'alunno ha difficoltà 
a condividere 
esperienze e saperi. 
Se guidato, riesce a 
rielaborarli a 
ripensarli e a tradurli  
producendo semplici 
elaborati digitali. 
La ricerca delle fonti è 
lacunosa. 
Utilizza 
saltuariamente i 
contenuti caricati in 
piattaforma. 

L'alunno condivide 
esperienze e saperi in 
modo essenziale.  
Riesce a rielaborarli, a 
ripensarli sufficientemente 
e a tradurli  producendo 
semplici elaborati digitali. 
La ricerca delle fonti è 
parziale. 
Utilizza in parte i 
contenuti caricati in 
piattaforma. 

L'alunno condivide 
esperienze e saperi.  
Riesce a rielaborarli a 
ripensarli e a tradurli in 
modo adeguato,  
producendo elaborati 
digitali. 
La ricerca delle fonti è 
adeguata e funzionale.  
Utilizza adeguatamente la 
piattaforma e gli 
strumenti di condivisione. 

L’alunno condivide 
esperienze e saperi.  
Riesce a rielaborarli a 
ripensarli e a tradurli in 
modo completo,  
producendo elaborati 
digitali. 
La ricerca delle fonti è 
completa e le rielabora in 
maniera pertinente. 
Utilizza agevolmente la 
piattaforma e gli 
strumenti di condivisione. 

 


