
GRIGLIA PER l’INTEGRAZIONE DELL’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2019/2020 – 2° quadrimestre 

Voce da inserire come premessa: “Anche nella didattica a distanza…” 

RISPETTO DELLE REGOLE/indicazioni PER LA 
CORRETTA INTERAZIONE IN PIATTAFORMA 
(interventi opportuni nella Wall, spegnimento 
microfoni e interventi in live…) 

Si è rifiutato/si è 
opposto al rispetto 
delle regole ed 
indicazioni fornite 

Ha faticato a 
rispettare le regole e 
le indicazioni fornite 

Non 
sempre/poche 
volte ha saputo 
rispettare le regole 
e le indicazioni 
fornite 

Ha solitamente 
saputo rispettare 
le regole e le 
indicazioni fornite 

Ha sempre saputo 
rispettare le regole e 
le indicazioni fornite  

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ in DaD 
(modalità di intervento ed interazione nella 
wall, in live, nelle chat con insegnanti, board 
aperte, commenti alle board…) 
 
Mantenere la voce di Argo “… al dialogo 
educativo.” 

Anche se 
opportunamente 
sollecitato non ha 
partecipato  

Anche se 
opportunamente 
sollecitato ha 
continuato a 
partecipare in modo 
poco 
efficace/appropriato  

Ha partecipato 
solo se sollecitato 

Ha partecipato 
attivamente 

Ha partecipato 
attivamente, con 
entusiasmo e in modo 
costruttivo 

INTERESSE  
Sostituire “evidenziato” con “ha dimostrato” 
nelle voci da 1 a 4 

     

IMPEGNO (esecuzione test: esercizi e 
verifiche/attività proposte nelle board, 
puntualità, cura nell’esecuzione di quanto 
richiesto…) 
Mantenere la voce di Argo “Nel corso 
dell’anno…” 

     

REVISIONE DEL COMPITO 
(questa sezione va utilizzata solo se il team 
docente ritiene di averla osservata/valutata) 
 

Anche se sollecitato 
non ha revisionato i 
lavori assegnati 

Ha revisionato alcuni 
lavori su 
sollecitazione 

Ha revisionato 
alcuni lavori 

Ha revisionato 
tutti i lavori in 
modo essenziale 

Ha revisionato tutti i 
lavori in modo 
completo   

METODO DI STUDIO (solo cl.5^)  Deve ancora 
acquisire un metodo 
di studio.   

Va guidato/ 
supportato 
nell’acquisizione di 
un metodo di 
studio 

Ha cominciato ad 
acquisire un 
metodo di studio 

Presenta uno sviluppo 
adeguato del metodo 
di studio 

GRADO DI APPRENDIMENTO (è globale perciò 
fa riferimento all’interno anno scolastico) 
Utilizzare le voci di Argo 

     

 


