Indicatori per valutazione a distanza
DESCRITTORI

INDICATORI


Puntualità alle lezioni

Rispetto delle tempistiche
di consegna

Interazione con il docente
e la classe

Acquisizione e
applicazione delle
conoscenze

Indicazioni del
Consiglio di classe

LIVELLO

Alto: Ha partecipato con puntualità alle lezioni è
rimasto connesso, dialogando con il docente se ci
sono problemi tecnici.
Medio: Ha generalmente partecipato con
puntualità alle lezioni o, guidato, ha iniziato ad
usare le nuove modalità di lavoro.
Basso: Ha partecipato alle lezioni in modo non
puntuale e/o non ha seguito le lezioni in modo
regolare e/o non ha avvisato il docente se ci sono
stati problemi tecnici.
Alto: Ha consegnato i compiti e gli elaborati nei
 Rispetto delle
tempi previsti e ha seguito con precisione le
tempistiche e delle
modalità di consegna indicazioni di svolgimento.
Medio: Ha generalmente consegnato i compiti e
di: compiti;
gli elaborati nei tempi previsti e ha seguito le
elaborati,
indicazioni di svolgimento.
correzioni.
Basso: Non ha rispettato le tempistiche di lavoro
e/o le indicazioni di svolgimento.
Interazione dialogica
Alto: Ha interagito con il docente e con la classe in
con il docente e la
modo attivo, pertinente e propositivo.
classe: l’alunno pone
Medio: Ha interagito con il docente, ha risposto alle
domande ai docenti;
domande quando interpellato.
risponde alle loro
domande nelle video Basso: Spesso non ha risposto alle domande sia in
lezioni e nella
video-lezione che in chat o è intervenuto in modo
correzione dei compiti o non pertinente.
in chat; interviene in
modo ordinato.
Verificato in itinere
Alto: Ha acquisito le conoscenze e sa applicarle
attraverso:
con sicurezza.
 domande e risposte
poste durante le
video-lezioni-o in
chat;
Medio: Ha generalmente acquisito le
 compiti ed elaborati conoscenze, che sa applicare.
prodotti ed inviati;
 correzione dei
compiti;
Basso: Ha acquisito in modo parziale o non ha
 dialoghi a piccoli
acquisito le conoscenze base della disciplina.
gruppi;
 interrogazioni;
 test.
Connessione in orario
e per tutta la durata
della video-lezione

