
ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI-LICATA 
              GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ 

DI          DIDATTICA A DISTANZA 
 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli 
raggiunti 

 
  

 Non rilevati Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

per assenza (4/5) (6) (7/8) (9/10) 

Partecipa  alle attività sincrone proposte, come video-
conferenze, e alle attività asincrone 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, 

     

come esercizi ed elaborati. 

Disponibilità: collabora alle attività proposte, anche 
in lavori differenziati assegnati ai 

     

  singoli o a piccoli gruppi 

 COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni      

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE 

 Capacità  di riflettere su se stesso e individuare le 
proprie attitudini 

 

     

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni 

     

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma 

     

Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

 

     

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti 
diversi 

     

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista 
diversi 
  

     

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 
prendere decisioni 

     

Capacità di gestire il proprio apprendimento        

Capacità di  selezionare e gestire le fonti      

Saper  predisporre il materiale e utilizzare gli 
strumenti di lavoro 

     

Dimostrare competenze logico-deduttive      

Dare un'interpretazione personale      

Dimostrare competenze linguistiche anche nelle 
produzioni scritte 

     

Saper analizzare gli argomenti trattati      

Dimostrare competenze di sintesi      



Contribuire in modo originale e personale alle attività 
proposte 

     

Competenze in materia di cittadinanza      

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
un interesse comune o pubblico 

     

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei 

problemi 

     

COMPETENZE DIGITALI      

Primaria 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 
Utilizzare il PC o Tablet 
Avviare alla conoscenza della rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
Individuare i rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti preventivi. 
Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e 
individuare alcuni comportamenti preventivi e 
correttivi. 
Secondaria di Primo Grado 
 Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 
Conoscere gli elementi basilari che compongono 
un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 
Utilizzare PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 
Collegare le modalità di funzionamento dei 
dispositivi elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche acquisite. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche informatiche 
 
 
 
 

     

   

Ciascun docente, per la propria disciplina,nella formulazione della valutazione sui propri 

alunni, dovrà attenersi ai criteri qui elencati, dai quali far scaturire voto e giudizio finale da 

sottoporre ai lavori in sede di scrutinio. 

 

  

La presente griglia con i relativi criteri, inerente la  modalità di valutazione  a distanza,potrà 

essere suscettibile di modifiche o adattamenti a seguito di nuove Indicazioni Ministeriali. 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


