
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

* osservazione e misurazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, per lo sviluppo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento orientati 
alle competenze 
**Legenda tabella  di corrispondenza  dei livelli: finalizzata all’elaborazione del voto finale sul registro elettronico. 

INDICATORI E PESO DESCRITTORE MISURATORE PUNTI*  
 

DISPONIBILITÀ: 

collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori 

differenziati assegnati ai singoli o 

a piccoli gruppi in modalità 

sincrona e/o asincrona 

PARTECIPAZIONE: 

alle attività sincrone, frontali o a 

distanza, (come debate, dialoghi 

partecipati, flipped classroom, 

videoconferenze ecc) 

alle attività asincrone proposte 

(come videolezioni, video tutorial, 

lavori di gruppo etc.) 

(30%) 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza digitale 

 

Assenze alle lezioni in presenza e/o alle  videolezioni, analogo disinteresse per le attività 
proposte,  nessuna cooperazione con i docenti e con i compagni di classe.  

0 

Presenza discontinua alle lezioni in presenza e/o alle video lezioni, basso interesse per 
le attività proposte, scarsa cooperazione con i docenti e con i compagni di classe.  

10 

Presenza apprezzabile alle lezioni in presenza e alle  videolezioni, moderato interesse 
per le attività proposte, discreta cooperazione con i docenti e con i compagni di classe.  

20 

Presenza quasi assidua  alle lezioni in presenza e alle videolezioni, discreto interesse per 
le attività didattiche proposte, buona cooperazione con i docenti e con i compagni di 
classe. 

25 

Presenza continua alle videolezioni, partecipazione attiva e propositiva alle azioni di 
DaD, ottima cooperazione con i docenti e con i compagni di classe. 

30 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
In modalità sincrona e asincrona 

• attività programmate in 
presenza 

• attività asincrone distanza  

• verifiche programmate  

(20%) 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Nessun impegno nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati; nessun adempimento 
delle verifiche.   0 

Impegno discontinuo nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in modalità 
sincrona e/o nell’adempimento delle verifiche programmate.  5 

Impegno parziale nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati ed altrettanto 
adempimento delle verifiche programmate  10 

Sufficiente puntualità nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati, accettabile 
adempimento delle verifiche programmate  15 

Totale puntualità e proattività nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati, 
svolgimento puntuale delle verifiche programmate  20 

POTENZIALITA’ DIMOSTRATE 

Inerenti al contesto di 
apprendimento    

Basate sullo sviluppo di un   

metodo di studio utilizzato 

nello svolgimento delle attvità 

previste dalle UdA con 

riferimento ai n.3 check 

previsti.  

(20%) 

 
 
 

Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
 
Capacità di resilienza e di 
adattamento ai 
cambiamenti 
 

Nessuna conoscenza, altresì  organizzazione  e analisi  critica degli argomenti oggetto 
di studio  0 

Perizia lacunosa nella selezione e nell’organizzazione dei dati. Necessita l’intervento 

dell’insegnante nell’interazione.  5 

Parziale  capacità di selezionare e utilizzare i dati, necessitante l’intervento 

dell’insegnante nella organizzazione dell’esposizione   10 

Buona capacità di di selezionare e utilizzare i dati corredata da un’interpretazione 

personale.  Interazione autonoma, costruttiva ed efficace.  15 

Completa capacità di selezionare e utilizzare i dati corredata da un’interpretazione 
personale.  Interazione autonoma, costruttiva ed efficace.  Interagisce o propone 
attività inerenti al contesto di apprendimento.  

 

20 

CONTENUTI 

Capacità di organizzare, 

rielaborare ed esporre gli 

argomenti delle discipline 

oggetto di studio.  

Capacità di operare 

collegamenti tra gli argomenti 

delle discipline oggetto di 

studio.  

(30%) 

 

 

Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
(STEM) 
 

Non è a conoscenza dei contenuti e si esprime con un registro linguistico inadeguato al 
contesto.  0 

Dimostra conoscenze lacunose e analoghe competenze di gestione e sintesi dei 

contenuti. Si esprime con  un registro linguistico inadeguato al contesto.  5 

Dimostra  conoscenza globale  dei contenuti ma non manifesta sufficienti competenze  

di sintesi e di  gestione degli stessi. Necessita di essere indirizzato dal docente per 

l’organizzazione logico – deduttiva. Utilizza un linguaggio complessivamente adeguato 

al contesto di apprendimento.  

10 

Dimostra  conoscenza globale   dei contenuti ma manifesta sufficienti competenze  di 

sintesi e di  gestione degli stessi. Dimostra competenze  logico – deduttive ed utilizza 

un linguaggio complessivamente adeguato al contesto di apprendimento. 
15 

Dimostra buone competenze nella gestione delle  fonti e di sintesi; Dimostra 
competenze logico-deduttive e argomenta motivando le proprie idee/opinioni. 
Manifesta competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte che sono  chiare, 
logiche e lineari.  

20 

Dimostra distinte / eccellenti  competenze nella gestione delle  fonti e di sintesi; 
Dimostra competenze logico-deduttive e argomenta contribuendo in modo originale, 
critico e personale.  Manifesta  competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte 
che sono: chiare, logiche e lineari.  

30 

PUNTEGGIO TOTALE  



 

 

**Tabella di corrispondenza  dei livelli, da utilizzare nell’assegnazione del voto finale sul registro elettronico 
 

PUNTI  

In centesimi* 
LIVELLO RAGGIUNTO  VOTO FINALE  

0 – 40   Lacunoso 2- 4 

45 - 60 Iniziale  4,5-6 

65 – 70   Basilare 6,5-7 

75 - 80 Intermedio 7,5-8 

85 - 95 Avanzato 8,5-9,5 

100  Eccellente 10 

 

 

 


