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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO IN DAD 
Sulla base delle rilevazioni registrate nella griglia di raccolta delle evidenze, l’attribuzione del livello è determinata dalla presenza e 
dalla frequenza dei descrittori.  
 

COMPETENZA INDICATORI  LIVELLI DI COMPETENZA CORRISPOND
ENZA IN VOTO 

NUMERICO  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

- Metodo e 
organizzazione 
del lavoro 

- Impegno e 
partecipazione 

- Progressi 
nell’apprendim
ento 

- Collaborazione 
e interazione 
con gli 
insegnanti 

A) Partecipa assiduamente e interagisce efficacemente con gli insegnanti        
recependo proposte e suggerimenti. Gestisce con competenza tempo e         
informazioni. Esegue con cura e impegno i compiti proposti. Riflette          
sull’efficacia del lavoro svolto e sa autovalutarsi. Ha compiuto soddisfacenti          
progressi nell’apprendimento.  

9-10 
 

B) Partecipa e interagisce in modo abbastanza assiduo con gli insegnanti          
recependo proposte e suggerimenti. Gestisce in modo funzionale tempo e          
informazioni. Riflette sull’efficacia del lavoro svolto. Esegue con impegno i          
compiti proposti. Ha compiuto buoni progressi nell’apprendimento.  

8 

C) Partecipa ed esegue i compiti proposti con adeguato/discreto impegno anche          
se in modo non sempre regolare. Gestisce in modo adeguato tempo e            
informazioni. Riconosce l’efficacia del lavoro svolto. Ha compiuto alcuni         

7 



progressi nell’apprendimento. 

D) Partecipa in modo saltuario e esegue i compiti solo se sollecitato. Se guidato             
gestisce tempo ed informazioni e riconosce l’efficacia del lavoro svolto. Ha           
compiuto sufficienti progressi nell’apprendimento 

6 

COMPETENZA 
DIGITALE  

- Utilizzo degli 
strumenti 
informatici 

A) Ha compiuto soddisfacenti progressi nell’utilizzo degli strumenti informatici e/o         
nella gestione e produzione di contenuti digitali.  

9-10 

B) Ha compiuto buoni progressi nell’utilizzo degli strumenti informatici e/o nella          
gestione e produzione di contenuti digitali.  

8 

C) Ha compiuto discreti progressi nell’utilizzo degli strumenti informatici e/o nella          
gestione e produzione di contenuti digitali.  

7 

D) Ha compiuto sufficienti progressi nell’utilizzo degli strumenti informatici e/o nella          
gestione e produzione di contenuti digitali.  

6 

COMPETENZA 
IMPRENDITORI
ALE 

- Spirito 
d’iniziativa 

A) Approfondisce sempre/spesso le proposte e rielabora in modo personale e          
creativo le consegne  

9-10 

B) A volte approfondisce le proposte e rielabora in modo personale/creativo le           
consegne  

8 

C) Accoglie le proposte e esegue le consegne secondo le indicazioni  7 

D) Davanti alle difficoltà nella risoluzione delle consegne, si attiva solo se           
sollecitato  

6 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

- Utilizzo 
responsabile 
degli strumenti 
informatici e 
cittadinanza 
digitale 

A) Utilizza sempre gli strumenti informatici in modo corretto e responsabile,          
osservando la netiquette  

9-10 

B) Utilizza spesso gli strumenti informatici in modo corretto e responsabile,          
osservando la netiquette  

8 

C) Utilizza gli strumenti informatici, osservando la netiquette, in modo non sempre           
corretto e responsabile  

7 



D) Utilizza gli strumenti informatici in modo corretto osservando la netiquette, solo           
se sollecitato  

6 

 

(1) Il voto numerico 5 equivale all'assenza di competenza (se misurata) o alla mancanza non giustificata di evidenze. 

(2) Il livello A equivale a 9/10 oppure 10/10: il docente attribuirà il valore 10/10 in base al profilo globale dello studente solo se 
l’alunno avrà raggiunto il massimo livello per tutti i descrittori. 

 

 
 


