I.C. “SAN SPERATO-CARDETO” - SCUOLA SECONDARIA I°
RUBRICA DI MONITORAGGIO – DIDATTICA A DISTANZA – A.S. 2019/2020
La presente tabella rappresenta uno strumento di monitoraggio del livello globale della partecipazione al dialogo educativo,
della responsabilità manifestata dagli alunni durante le attività di didattica a distanza, della quantità e qualità della
produttività scolastica.
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Nella tabella riassuntiva della classe vanno riportati per disciplina (Italiano, Matematica, ecc..) e per descrittore (P. –Partecipazione, R. -Restituzione e
Puntualità nelle consegne, C – Coerenza: Metodo e organizzazione dei Compiti Individuali) i livelli raggiunti dall’alunno.
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