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Legenda del punteggio assegnato 

 

Agire in modo autonomo 
Iniziale: saltuariamente presente alle video lezioni e irregolarità nelle 

consegne. 
Base: va sollecitato nella frequenza e non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi di consegna. 

Intermedio: frequenza regolare, rispetto dei tempi di consegna pur con 
qualche incertezza. 

Avanzato: presenza costante e consegne puntuali curate ed assidue 

Competenze digitali 
Iniziale: ha difficoltà nell’uso degli strumenti e va continuamente guidato. 

Base: necessita di aiuti essenziali, ma evidenzia sufficiente autonomia. 
Intermedio: utilizza gli strumenti in modo  completamente autonomo 
Avanzato: manifesta competenze digitali sicure e consolidate, esplora e 

propone nuove soluzioni  

Capacità di adattamento 

Iniziale: oppositivo ai cambiamenti, non riesce ancora ad adattarsi alle nuove 
situazioni. 

Base: accetta cambiamenti e nuove situazioni, ma richiede spesso aiuto. 
Intermedio: partecipa attivamente alla ricerca di soluzioni ed è disponibile al 
cambiamento e all’innovazione. 

Avanzato: gestisce senza difficoltà situazioni nuove e si attiva alla ricerca di 
soluzioni. 

 

Imparare a Imparare 

Iniziale: non riesce ad orientarsi nell’adempimento delle consegne. Ha 
difficoltà nell’utilizzare in modo autonomo le risorse a disposizione. 
Base: utilizza le risorse in modo autonomo, ma parziale e disorganico. 

Intermedio: svolge in modo adeguato e completo le consegne, utilizzando le 
risorse a disposizione in modo consapevole ed efficace. 

Avanzato: utilizza tutte le risorse, a volte arricchendole di propria iniziativa, 
consegne molto curate e precise e con contributi personali. 
 

 


