
 

scuola dell’infanzia (allegato 1) 

 

Indicatori SI NO IN PARTE 

Interazione a distanza con l’alunno/ 

Con la famiglia dell’alunno 

   

Partecipazione alle attività proposte    

Interesse    

 

scuola primaria (allegato 2) 

Indicatori SUFFICIENTE 

6 

BUONO 

7 - 8 

OTTIMO 

9 - 10 

Impegno e senso di responsabilità    

Puntualità nelle consegne    

Partecipazione al dialogo educativo    

Valutazione del processo di 

apprendimento 

   

Tenuta, nel momento della 

interazione sincrona 

Di un abbigliamento consono 

   

Assenza della componente 

genitoriale durante le lezioni sincrone 

   

 

scuola secondaria primo grado (allegato 3) 

Indicatore 

 

Descrittore  

 

 

 

Qualità 

dell’interazione 

a distanza 

Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a 

compimento in maniera autonoma, corretta e puntuale gli impegni 

assunti. Collabora e partecipa efficacemente e in modo costante e 

propositivo nelle interazioni a distanza, contribuendo al buon 

andamento delle attività. 

OTTIMO 

9 – 10 

Rispetta le regole dell’interazione, portando a compimento 

puntualmente gli impegni assunti. Collabora e partecipa in modo 

costante nelle interazioni a distanza 

BUONO 

7 – 8 

Rispetta le regole della interazione, portando a compimento gli impegni 

assunti anche se in modo non sempre puntuale. Partecipa anche se in 

modo non sempre costante nelle interazioni a distanza 

SUFFICIENTE 

6 

 

alunni H (allegato 4) 

Indicatori SUFFICIENTE 

6 

BUONO 

7 - 8 

OTTIMO 

9 - 10 

Interazione a distanza con l’alunno in 

modo autonomo 

   

Partecipazione alle attività proposte    

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

   



 

Interazione/collaborazione con la famiglia 

dell’alunno 

   

 

tabella comportamento (allegato 5) 

Scuola secondaria primo grado 

Indicatori SUFFICIENTE 

6 

BUONO 

7 - 8 

OTTIMO 

9 - 10 

Impegno e partecipazione    

Empatia, resilienza e tenacia    

Disponibilità a collaborare con docenti e compagni    

Senso di responsabilità e tenuta di un 

abbigliamento consono 

   

Rispetto della privacy personale e altrui    

 

tabella valutazione colloquio on line (allegato 6) 

Scuola secondaria primo grado 

Criteri SUFFICIENTE 

6 

BUONO 

7 -8 

OTTIMO 

9 – 10 

Originalità di contenuti 

e capacità personale di presentazione 
   

Coerenza argomento    
Chiarezza espositiva    
Capacità argomentativa    
Pensiero critico/riflessivo    

 

 

 


