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Delibera del Collegio docenti del 19/01/2021 
 

 
MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

Caserta 

 

A causa dell’epidemia di Covid-19 nelle scuole italiane di ogni ordine e grado le lezioni in presenza sono state sospese dal mese di marzo. La 

situazione di emergenza che si è venuta a creare, la drastica riduzione delle relazioni sociali, l’azzeramento da un momento all’altro delle interazioni 

educative in presenza hanno radicalmente mutato lo scenario della scuola in questo periodo. Ci si è trovati improvvisamente difronte alla necessità 

di ripensare modalità di interazione con gli studenti, ridefinire le metodologie e le strategie da utilizzare nel dialogo educativo. 

Con il DPCM del 25 febbraio 2020, e con successivi provvedimenti legislativi (DPCM 4 marzo 2020 e successive note -DPCM del 3 dicembre) le 

autorità politiche hanno indicato l’esigenza, e la successiva obbligatorietà, di organizzare la didattica a distanza al fine di permettere alla scuola di 

funzionare ugualmente. 

Se lavorare a distanza e in digitale richiede nuove modalità e stili di relazione ancora di più emerge la necessità di ripensare alla valutazione. 

Le valutazioni del docente, sia a distanza sia in presenza, hanno sempre lo stesso valore, dal punto di vista della legittimità amministrativa. 

Infatti i riferimenti restano sempre il D.P.R. 122/09 e il D. Lgs 62/2017. 

Con la Nota n. 388 del 17 marzo 2020 si è sottolineata ancora di più la necessità di un’attività di valutazione costante, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, debbono informare qualsiasi attività di valutazione». 

Va premesso che le norme richiamate ricordano che la valutazione decimale è obbligatoria solo nell’emissione finale del giudizio, ovvero nei 

momenti formali. Nelle misurazioni intermedie, nella «raccolta degli «elementi necessari» alla formulazione del giudizio finale, ai docenti è riservata 

ampia libertà di individuare modalità di registrazione del dato rilevato. 

In questo momento in cui gli indicatori da utilizzare per il processo di rilevazione degli apprendimenti non possono limitars i solo agli aspetti 

unicamente disciplinari, necessariamente bisogna cominciare a considerare le abilità e competenze trasversali, metadisciplinari, legate anche ad 

altri percorsi formativi che sono fondamentali e quindi spostare l’attenzione sulla valutazione formativa che si alimenta di attività costanti con 

riscontri immediati e trasparenti. 
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DESIGN DAD 
 

PROGETTARE BENE è GIA’ VALUTARE 
 

La nota 388/2020 prevede la riprogettazione che non significa replicare quello che si svolgeva in aula. 
 

 
 

1. Dimensione ingegneristica contenuti 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dimensione ergonomica la trasposizione/formattazione 
del sapere 

 
 
 
 

3. Dimensione processuale-regolativa tempi dello studente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quantità 

• Relazione tra contenuti: come li organizzo 
(storyboard) 

• Ruoli: docente/alunno 

• Sovraccarico 

• Densità lezioni DAD 

• Comunicazione 

• Carico cognitivo dello studente 

• Organizzazione grafica contenuti 

• Modalità sincrona/asincrona 

• Piattaforma 

•  
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VALUTAZIONE FORMATIVA = orientativa 
 

• Osservazioni, annotazioni su tutte i comportamenti tenuti dallo studente (diario di bordo) 

 

• Autovalutazione dello studente 
 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA             No media aritmetica 
 

Ma 
 

• Elementi cognitivi ( conoscenze) 

• Processi ( ricerca, documentazione, problem solving…) 

• Competenze (evidenze prodotte dai ragazzi) 
 
 

Da tutto questo nasce l’esigenza di integrare il Protocollo di valutazione approvato all’inizio del corrente anno scolastico con nuovi strumenti quali: 

• rubriche e griglie di valutazione delle competenze e del comportamento rimodulate per ogni classe e ordine di scuola 

• questionario di autovalutazione degli alunni. 
               Le rubriche e le griglie di valutazione delle competenze trasversali sono riformulate per ciascuna classe e costituite da tabelle in cui sono specificate 
               le competenze osservate, le evidenze (Indicatori e descrittori) ed i livelli conseguiti. 
              Si allegano le rubriche per la valutazione delle seguenti competenze: 

⮚ Competenza alfabetica funzionale 

⮚ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

⮚ Competenza in materia di cittadinanza: collaborare e partecipare 

⮚ Competenza digitale 

⮚ Competenza imprenditoriale 
 

Per quel che riguarda il processo di autovalutazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 
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                                                  STRUMENTI DI RIFERIMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività DAD in coerenza con l’ordine di scuola di appartenenza e con quanto previsto dalla riprogrammazione dei curricoli potranno consistere in: 

• attività e/o approfondimenti attraverso materiali didattici realizzati dagli stessi docenti in formati digitali diversi o da essi reperiti dalle risorse disponibili in 

rete 

• rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti; -restituzioni/feedback da parte degli studenti, eventuali prove di autoverifica di quanto appreso e/o di 

correzione e verifica da parte del docente (quiz online, moduli google, ecc). 

• lezioni che potranno essere videoregistrate dal docente oppure reperite in rete prestando attenzione alla qualità e affidabilità delle risorse 

• lezioni in videoconferenza. 

Tutto ciò comporta la necessità di individuare anche nuovi strumenti e nuovi ambienti di studio. La nostra scuola per lo svolgimento delle attività legate alla 

DaD si avvarrà degli strumenti e degli ambienti di studio di seguito elencati: 

 

➢ Registro elettronico 

L’utilizzo del registro Spaggiari costituito da un sistema integrato funzionale garantisce a docenti, studenti e famiglie di avere un riferimento comune per la 

didattica, offrendo informazioni relative  

• alle attività della scuola   

• alla condivisione di documenti 

• all’ assegno dei compiti 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                   
 

➢ VERSIONE DIGITALE DEI LIBRI 

Le case editrici dei libri di testo grazie all’attivazione della versione digitale, prevedono piattaforme dedicate (Bsmart) con approfondimenti, 

contenuti integrativi al testo in uso, giochi ed esercizi interattivi di semplice utilizzo. 

 

➢ SITO WEB 

Sezioni/pagine dedicate utili alla condivisione di notizie per studenti e famiglie. http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 

 

➢ CANALE TELEGRAM di ISTITUTO 

canale di comunicazione unidirezionale riservato alle varie componenti della comunità scolastica. 

Infovanvitelli genitori 

 
➢ WHATSAPP: il sistema di messaggistica istantanea consente di essere in contatto con gruppi di persone in tempo reale, come le famiglie degli alunni, il 

gruppo classe o i colleghi dei team scolastici. L’utilizzo di questo strumento per la DAD è limitato ai casi in cui studenti/famiglie non riescono ad accedere ai 

canali consueti, per carenza di dispositivi tecnologici o di scarsa connettività. 
 

 

➢ PIATTAFORMA GSUITE un’applicazione professionale che permette di effettuare incontri in videoconferenza  e di aiutare insegnanti e studenti ad 
imparare e innovare insieme , all’interno di un ambiente protetto.  

 

➢ PADLET è un’applicazione on line che permette di creare una bacheca virtuale, dove è possibile inserire: testo, immagini, video, musica, grafici e altri 
materiali 

 

                  SCUOLA INFANZIA 

Le docenti della scuola dell’Infanzia manterranno il contatto con i propri alunni servendosi della piattaforma Gsuite, per attuare videolezioni. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  

I docenti di scuola primaria utilizzano i canali comunicativi già descritti, assicurano la puntuale registrazione su REL, utilizzano ambienti e strumenti innovativi 
cercando di raggiungere tutti gli alunni, partecipano alle attività funzionali, alimentano costantemente i rapporti con il gruppo classe e le famiglie, a garanzia di 
una reale continuità in modalità DDI. 

http://www.vanvitellicaserta.edu.it/
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

I docenti della secondaria di I grado utilizzano insieme ai canali comunicativi sopra descritti la piattaforma Gsuite per effettuare lezioni 

in modalità videoconferenza, realizzando così una significativa interazione con l’intera classe. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Premesso che a ciascun alunno con disabilità va dedicata particolare attenzione educativa da parte di tutti i docenti e dell’intera comunità scolastica, 

come indicato dalla nota MIUR, il punto di riferimento per tali studenti rimane il PEI. I docenti di sostegno, al fine di non interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione predispongono, con gli strumenti e attraverso i canali di comunicazione che risulteranno più efficaci, materiali 

didattici che tengano conto degli obiettivi del PEI; a tal fine sono invitati a concordare con i docenti di classe le attività e gli strumenti ritenuti più 

efficaci. Inoltre, occorre porre attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica e, tenendo conto delle singole 

situazioni, considerare soprattutto le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e 

ipoacusici. 

Essere comunità educante significa supportare tutti coloro che non hanno opportunità di fruire dei dispositivi digitali, e continuare a garantire il 

percorso di inclusione graduale e costante che la scuola tutta ha sempre messo in atto. Importante è che ogni componente del sistema scuola 

continui a porsi in modo sempre più attivo, per tutelare il diritto allo studio di ciascun alunno con bisogni educativi speciali. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

OO.MM.9- 11/2020 artt. .2 e 6: (Progettazioni e criteri di valutazione) 

 
L’attività di valutazione    anche in modalità a distanza trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. e 

nelle OOMM n 9-11 del 16 maggio 2020. 

In particolare le ordinanze ministeriali n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 definiscono specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni 

frequentanti le classi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e sulle eventuali integrazione e recupero degli apprendimenti. 

Secondo tali OOMM il processo di valutazione degli apprendimenti viene scandito nelle seguenti fasi: 

 

1. Fase di progettazione 

In questa fase i dipartimenti aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di 

apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria 

internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento. 

2. Fase di valutazione 

In questa fase i docenti procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza  

sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
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• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale 

di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, gli insegnanti predispongono il piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il PAI sarà 

allegato al documento di valutazione finale. 

• Per le classi quinte primaria e terze SSI resta la certificazione delle competenze. 

• La valutazione delle competenze trasversali elaborate per la DAD costituiranno  punto di riferimento per la stesura del giudizio finale da trascrivere sul 

documento di valutazione e le annotazioni riportate sul diario di bordo integrano la base per le proposte di voto disciplinare in sede di scrutinio. 

• Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle 

difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza 

delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
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                Alunni silenti  

1. Qualora l’alunno non abbia frequentato o frequentato sporadicamente anche la DAD, perseverando così in un comportamento 

già segnalato nel verbale di scrutinio del primo quadrimestre, il CdC può NON ammetterlo; 

2. Qualora l’alunno non abbia frequentato CdC terrà conto dell’esito del primo quadrimestre; 

3. Se ha frequentato sporadicamente la DAD il CdC terrà conto dell’intero anno scolastico. 
 
 

Alunni con BES 

a) Alunni DVA aggiornamento PEI a seguito di emergenza e valutazione sulla base dello stesso 

b) DSA valutazione sulla base del PDP 

c) Laddove necessario il PAI (piano di apprendimento individualizzato) integra il PEI o il PDP 
 

 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I Grado ( in attesa di nuove disposizioni ministeriali) 

L’ O.M. 9/2020 dispone che l’Esame conclusivo coincide con la valutazione da parte del Consiglio di Classe. Per le specifiche si rimanda alla sezione Esame di 

stato nella parte del protocollo relativa alla Scuola secondaria di I grado.  
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PAI E PIA 

 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, già indicata in precedenza, Il presente protocollo si arricchisce quindi di due nuovi documenti: 

PAI - PIANO DEGLI APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATI: 

• andrà redatto per gli alunni che sono ammessi alla classe successiva con insufficienze in una o più discipline 

• sarà allegato al documento di valutazione e quindi redatto in sede di scrutinio. 

• Tale piano, secondo quanto specifica la normativa non verrà predisposto per gli alunni delle classi terminali (classi V scuole primaria e classi III scuola   

secondaria di I grado). 

 

PIA- PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

• Comprenderà le attività non svolte durante il secondo quadrimestre che sono state escluse nel momento in cui si è provveduto alla modifica dei 
curricoli 

• Redatto in sede dipartimentale nel mese di Giugno 2020 

• Attuato ad inizio anno scolastico 

• Da aggiornare in itinere 
 

 
Le attività di entrambi i documenti: 
 

• Inizieranno il 1° settembre 2021 

• integrano, laddove necessario, il primo quadrimestre o tutto l’a.s.2020/2021; 

• le attività saranno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (Laboratori e flessibilità) 
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             MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 

 

TEMPO ● Italiano – Matematica = 75 minuti + 5 min (prova +autovalutazione)  

● Tutte le Discipline = 35 minuti + 5 minuti   (prova +autovalutazione) 

CLASSI INTERESSATE ● Primaria: quarte e quinte classi 

● Secondaria di primo grado: tutte 

PERIODO ● 1° Quadr.  

● 2° Quadr. 

DISCIPLINE ● Secondaria di grado: tutte 

● Scuola primaria: asse linguistico-matematico/scientifico 

MODALITA’ Ogni insegnante somministrerà la prova nella propria classe 
  

Per gli alunni BES le prove dovranno prevedere tempi più lunghi e l’utilizzo di strumenti compensativi adeguati alla 
tipologia di bisogno. A discrezione del C.d.c. gli alunni potranno essere dispensati dalla prova di lingua straniera (art.11 
comma 12-13 del decreto 62/17) 

CONTENUTI  Partendo da un testo specifico della disciplina si potranno valutare le seguenti competenze: 
 
● Competenza alfabetica funzionale 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● Competenza in materia di cittadinanza: collaborare e partecipare 

●  Competenza digitale 

● Competenza imprenditoriale 

  Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES le prove dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo  

   come punto di riferimento il PDP elaborato per l’alunno.  
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  Per gli alunni con disabilita’ la prova potrà essere: 

● Uguale agli altri alunni 

● Semplificata/ridotta/adattata (dal docente di sostegno) 

● Completamente differenziata: il docente di sostegno provvederà ad elaborare una prova in linea con il PEI per 
ciascuna disciplina;  

            Il docente di sostegno poi condividerà con i docenti della disciplina la prova fornendo indicazioni a riguardo.  

  

STRUTTURA 

 

 

   1° Step: 

1. Proporre uno o più testi suddivisi in capoversi (per agevolare la lettura pezzo per pezzo) 

2. Inserire dei bold e corsivi (dove si vuole che l’alunno colga le parole chiave) 

3. Inserire note con il significato delle parole utilizzando sinonimi ed immagini (le note vanno inserite a fianco del testo  
   e preferibilmente colorate) 
 
4. Trovare i titoli più adeguati, cioè quelli che rendono ragione dell’intero brano e non solo di una parte di esso 

5. Proporre domande di comprensione: 

a. aperte che richiedono inferenze/deduzione dal testo (significati nascosti)   

b. chiuse del tipo V/F o risposta multipla  

c. Richiedere di fare una sintesi (definendo un numero max di parole da utilizzare) 

d. Richiedere l’analisi del testo: seleziona le frasi/periodi non pertinenti al testo dato  

e. Richiedere commento ad immagine-schema-grafico 

    2° Step: Obbligatorio per Italiano-Matematica 

                   Facoltativo per le altre discipline 

     Richiedere per esempio: verbalizzazione/ riflessione linguistica-discussione sulla prova  
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• una mappa/schema (da restituire-screenshot con nome e cognome) 

• una tabella che utilizzando le parole chiave ricercano i rapporti tra i concetti (da restituire-screenshot  
con   nome e cognome) 

 

 Domande Aperte 
Sintesi-analisi del 

testo 

Domande chiuse del 
tipo V/F o risposta 

multipla 

Scuola Primaria Classi quarte e quinte 
Tot Item = 10 

3 7 

 
Scuola secondaria di I grado 

Italiano – Matematica 
 

Classe prima 
Tot Item = 20 

7 13 

Classe seconda 
Tot Item = 20 

7 13 

Classe terza 
Tot Item = 30 

11 19 

Lingue straniere 

Inglese-2 Lingua comunitaria 

Classi prime-seconde-
terze=10 item 

3 7 

Tutte le altre discipline 
n. Item dimezzati 

Classe prima 
Tot Item = 10 

3 7 

Classe seconda 
Tot Item = 10 

3 7 

Classe terza 
Tot Item = 15 

6 9 

 
     Le prove per i BES dovranno essere strutturate in modo chiaro e leggibile 

 

CORREZIONE ● Ogni docente correggerà le proprie prove; nel caso di prove differenziate i docenti di sostegno dovranno provvedere 

alla correzione con l’utilizzo di un adeguato correttore. 

MONITORAGGIO   Classi monitorate: 

• IV-V PRIMARIA  

• Classi I-II-III SECONDARIA  
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ESITI      Livelli di competenza:   

• Competenza alfabetica funzionale 

•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

•  Competenza in materia di cittadinanza: collaborare e partecipare 

•  Competenza digitale 

•  Competenza imprenditoriale 
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     Questionario di Autovalutazione 
 

Questionario di Autovalutazione della prova 
 Si No In parte 

Ho compreso le consegne del compito assegnato?    

Ho curato l’ordine e la precisione?    

Gli strumenti che ho usato sono risultati adeguati all’esecuzione del compito?    

Mi sono organizzato bene nelle diverse fasi di lavoro?    

Sono riuscito a stare nei tempi stabiliti?    

Se non sapevo una domanda sono andato avanti per poi tornare all’esercizio difficile in un secondo 

tempo? 

   

Ho ricontrollato il lavoro per correggere gli errori?    

  

           Rubrica valutazione discussione prova quadrimestrale 

    

Indicatore Descrittori Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline del curricolo 

L’allievo/a  

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in    maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

5 

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in  
    modo consapevole e personale i loro metodi. 

4 

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera sostanzialmente completa  
    e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

3 

□ Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
   utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

2 

□ Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e   lacunoso. 1 

Capacità di argomentazione rielaborando i 
contenuti acquisiti con padronanza lessicale e 
semantica 

L’allievo/a  

□ Argomenta con sicurezza, si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e  
    semantica;    
□ espone in modo chiaro e autonomo ed esaustivo;  
□ utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini,  
    video, fonti, ecc.);  
□ la conoscenza degli argomenti è approfondita 

5 
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□ Argomenta con sicurezza,  
□ si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico vario e articolato;  
□ espone in modo chiaro e autonomo;  
□ utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini,  
  video, fonti, ecc.); 
 □ la conoscenza degli argomenti è completa. 

4 

□ Argomenta con qualche incertezza;  
□ si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato;  
□ espone in modo chiaro e autonomo;  
□ la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa 

3 

□ Argomenta con qualche incertezza; 
 □ usa un linguaggio semplice con qualche imperfezione   sintattica 
 □ espone in modo non sempre chiaro; 
 □ la conoscenza degli argomenti è mnemonica 

         2 

□ Argomenta solo se sollecitato;  
□usa un linguaggio non sempre appropriato né corretto dal punto di vista semantico,  
□ la conoscenza degli argomenti è essenziale 

1 

Utilizzo del pensiero critico e riflessivo L’allievo/a  

□ Individua le relazioni logiche tra gli argomenti;  
□ sa classificare le informazioni in modo   gerarchico;  
□ esprime valutazioni personali motivate;  
□ rielabora in modo personale e originale le conoscenze acquisite 

5 

□ Individua le relazioni logiche tra gli argomenti;  
□ sa classificare le informazioni in modo gerarchico;  
□ esprime valutazioni personali; 

4 

□ Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; 
□ propone alcune valutazioni personali se sollecitato;  
□ rielabora le conoscenze in modo generico 

3 

□ Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato;  
□ rielabora le conoscenze in modo mnemonico 

2 

□ Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo frammentario 1 

 
 
  

 

 
 

PUNTEGGIO   Livello 

15       Livello avanzato 

14-12       Livello intermedio 

11-9       Livello base 

≤ 8       Livello iniziale 
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                          INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
A.S. 2020-21 

 

 
 

 

 

                                   Rubriche di valutazione competenze trasversali 
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Classi Prime – Seconde - Terze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza Alfabetica Funzionale 
 DaD 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 

   RIFERIMENTO 

CRITERI ED EVIDENZE LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
Alfabetica 
Funzionale 

Lo studente interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative 

 Avanzato 

 

• Partecipa in modo efficace agli scambi comunicativi   con interlocutori diversi, 
rispettando le regole della conversazione e adeguando il registro alla 
situazione. 

• Interagisce in modo corretto con adulti e compagni, modulando efficacemente 
la comunicazione in base a contesti e ambiti di apprendimento. 

 

Intermedio 

 

• Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni a distanza con 
compagni e insegnanti, rispettando il proprio turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

 

Basilare 

 

• Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando 
il turno della conversazione. 

 

Iniziale 
• Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed esprime in modo 

coerente  esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande-stimolo. 

Lo studente ricava Informazioni Esplicite e/o 

Implicite dalla lettura di testi, schemi, grafici, 

tabelle, immagini e figure. 

 

Avanzato 
• Sa comprendere testi misti estrapolando, utilizzando e interpretando i diversi 

tipi di informazioni presenti anche di tipo non verbali ( schemi, tabelle). 

Intermedio 
• Sa comprendere semplici testi utilizzando anche le informazioni non verbali 

presenti (immagini, mappe e tabelle) 

Basilare 
• Sa comprendere semplici testi anche costituiti da elementi non verbali 

(immagini e figure). 

Iniziale 
• Sa comprendere, se guidato, semplici testi anche costituiti da elementi non 

verbali (immagini e figure). 
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CRITERI ED EVIDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

  Lo studente produce testi, sintesi, anche sotto 

forma di schemi, in relazione ai differenti 

scopi comunicativi   
Avanzato 

 

• Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario. 

 

• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli in modo 
personale e originale. 

Intermedio 

  

• Scrive testi di diversa tipologia, chiari e corretti ortograficamente, 
pertinenti rispetto al tema e allo scopo. 

 

• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Basilare 

• Con opportuni stimoli comprende la realtà che lo circonda ed 
interviene su di essa in modo semplice 

• Scrive testi coerenti, legati alla quotidianità e all'esperienza. 

• Opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni). 

Iniziale 

• Solo guidato comprende la realtà, non sempre riesce intervenire su di 
essa 

• Scrive semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete. 
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CRITERI ED EVIDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

  Lo studente padroneggia e 
utilizza in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi 
italiana. Avanzato 

• Padroneggia e utilizza in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere 
con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

• Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue differenti, 
riferiti alla quotidianità o ad ambiti di tipo specialistico e ne sa 
riferire il significato, anche facendo leva sul contesto. 

• Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni. 

 

Intermedio 

• Padroneggia e utilizza in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 

Basilare 
• Utilizza nella comunicazione orale e scritta le conoscenze 

fondamentali della morfologia e della sintassi. 

 

 

Iniziale 

• Guidato utilizza in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, 
alla morfologia, alla sintassi, in modo da realizzare una 
comunicazione comprensibile e coerente. 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza 
e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una 
vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto** in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

**Per quanto riguarda l’area di competenza di “gestione del conflitto”, SI DECIDE di non valutarla in questa particolare fase di DAD essendo una competenza tipica della didattica  
    in presenza 
Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

Competenze Chiave Indicatori Descrittori Livello 

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 
 

CLASSE PRIMA   

Rispettare i tempi stabiliti nel portare a termine i propri lavori. L’alunno: Avanzato 

Organizzazione delle informazioni 

• Reperire, organizzare   e   collegare   tra di loro le informazioni 
superando gli ambiti disciplinari 

• Selezione di strumenti e procedure utili al proprio 
apprendimento 

• Gestisce efficacemente il tempo e lo rispetta nelle consegne senza 

bisogno di sollecitazioni. 

• Segue responsabilmente il percorso DaD intervenendo con 

pertinenza durante le lezioni on line. 

• Utilizza i libri di testo, dizionari, indici schedari, motori di ricerca 

Utilizza i libri di testo, dizionari, indici e schedari, motori di ricerca, 

e ricava in modo puntuale da fonti diverse informazioni utili per i 

propri scopi riuscendo a creare un piano di lavoro personale. 

• Conosce e usa in modo consapevole modalità di studio personali 

Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 

dimostrando elevata motivazione all’apprendimento. 

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 

preciso i propri punti di forza e di debolezza, e valutando in modo 

puntuale i progressi e gli esiti. 

• Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 

Conoscenza di strategie di apprendimento 
• Mostrare impegno, partecipazione, motivazione all’apprendimento 

• Riflessione sul proprio stile di apprendimento (essere consapevole di 
sé, delle proprie difficoltà e dei propri bisogni saper e autovalutare il 
proprio apprendimento 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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• dimostrando elevata motivazione all’apprendimento. 

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 

preciso i propri punti di forza e di debolezza, e valutando in modo 

puntuale i progressi e gli esiti. 

 • Svolge adeguatamente i propri compiti, rispettando i tempi previsti 

ed organizzando lo spazio di lavoro. 

• Con opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 

• Segue diligentemente il percorso DaD intervenendo con adeguati 

apporti personali durante le lezioni on line 

• Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 

reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, etc) informazioni 

utili per i propri scopi. 

• Conosce ed usa modalità di studio (tecniche di memorizzazione, 

lettura, interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare in 

modo adeguato le conoscenze di diverse discipline e a confrontare 

opportunamente le conoscenze pregresse con le nuove. 

• Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 

motivazione all’apprendimento. 

• E’ abbastanza cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo i 

propri punti di forza e di debolezza, e valutando adeguatamente i 

progressi e gli esiti. 

Intermedio 

 

• Opportunamente sollecitato svolge i propri compiti cercando di 

rispettare i tempi di consegna. 

• Guidato in ogni fase organizza e pianifica i propri impegni ed il suo 

spazio di lavoro. 

• Sollecitato partecipa alla didattica DaD . 

Base 
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• Con adeguate indicazioni, utilizza indici, schedari, dizionari, motori 

di ricerca, testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, 

scritte, etc) informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti. 

• Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, lettura, 

interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare con difficoltà 

le conoscenze di diverse discipline e a ricordare le conoscenze 

pregresse. 

• È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. 

• La partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in 

riferimento ad alcune tematiche. 

• Non è completamente consapevole dei risultati che raggiunge, e 

riconosce i propri punti di forza e di debolezza solo quando gli 

vengono indicati 

  • Ha difficoltà nello svolgere i propri compiti senza riuscire a 

rispettare i tempi previsti e ad organizzare lo spazio di lavoro. 

• Non mostra interesse e partecipa saltuariamente alle attività 

previste dalla didattica DaD 

• Solo guidato, utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, 

testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, 

etc) informazioni non sempre corrette per lo svolgimento dei propri 

compiti. Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, 

lettura, interpretazione, rielaborazione) ma non sempre riesce ad 

utilizzarle. 

• Deve essere stimolato e sostenuto per trovare la motivazione 

all’apprendimento. Non è consapevole dei risultati che raggiunge e 

riconosce, con difficoltà e solo quando gli vengono indicati, i propri 

punti di forza e di debolezza 

Iniziale 

Classe seconda   

Gestione dei tempi di lavoro 
● Rispettare i tempi stabiliti nel portare a termine i propri lavori. 

• Gestisce efficacemente il tempo e lo rispetta nelle consegne senza 

bisogno di sollecitazioni. 

Avanzato 
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● Pianificare i tempi per portare a termine i propri impegni. 
Organizzazione delle informazioni 

● Reperire, organizzare   e   collegare   tra  di  loro le 
informazioni superando gli ambiti disciplinari 

● Selezione di strumenti e procedure utili al proprio apprendimento 
Conoscenza di strategie di apprendimento 

● Mostrare impegno, partecipazione, motivazione 

all’apprendimento 

● Riflessione sul proprio stile di apprendimento (essere 

consapevole di sé, delle proprie difficoltà e dei propri bisogni 

saper e autovalutare il proprio apprendimento) 

• In maniera autonoma sa organizzare e pianificare i propri impegni. 

• Segue responsabilmente il percorso DaD intervenendo con 

pertinenza durante le lezioni on line. 

• Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 

reperti e ricava in modo puntuale da fonti diverse (internet, scritte, 

etc) informazioni utili per i propri scopi riuscendo a creare un piano 

di lavoro personale. 

• Conosce, usa ed ha interiorizzato in modo consapevole modalità di 

studio (tecniche di memorizzazione, lettura, interpretazione, 

rielaborazione), riuscendo a correlare in modo personale ed 

autonomo le conoscenze di diverse discipline e a confrontare le 

conoscenze pregresse con le nuove. 

• Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 

dimostrando elevata motivazione all’apprendimento. 

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 

preciso i propri punti di forza e di debolezza, e valutando in modo 

puntuale i progressi e gli esiti. 

• Svolge adeguatamente i propri compiti, rispettando i tempi previsti 

ed organizzando lo spazio di lavoro. 

• Con opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 

• Segue diligentemente il percorso DaD intervenendo con adeguati 

apporti personali durante le lezioni on line 

• Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 

reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, etc) informazioni 

utili per i propri scopi. 

• Conosce ed usa modalità di studio (tecniche di memorizzazione, 

lettura, interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare in 

modo adeguato le conoscenze di diverse discipline e a confrontare 

opportunamente le conoscenze pregresse con le nuove. 

Intermedio 
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• Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 

motivazione all’apprendimento. 

• E’ abbastanza cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo i 

propri punti di forza e di debolezza, e valutando adeguatamente i 

progressi e gli esiti. 

• Opportunamente sollecitato svolge i propri compiti cercando di 

rispettare i tempi di consegna. 

• Guidato in ogni fase organizza e pianifica i propri impegni ed il suo 

spazio di lavoro. 

• Sollecitato partecipa alla didattica DaD . 

• Con adeguate indicazioni, utilizza indici, schedari, dizionari, motori 

di ricerca, testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, 

scritte, etc) informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti. 

• Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, lettura, 

interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare con difficoltà 

le conoscenze di diverse discipline e a ricordare le conoscenze 

pregresse. 

• È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. La 

partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in 

riferimento ad alcune tematiche. 

• Non è completamente consapevole dei risultati che raggiunge, e 

riconosce i propri punti di forza e di debolezza solo quando gli 

vengono indicati 

Base 

• Ha difficoltà nello svolgere i propri compiti senza riuscire a 

rispettare i tempi previsti e ad organizzare lo spazio di lavoro. 

• Non mostra interesse e partecipa saltuariamente alle attività 

previste dalla didattica DaD 

• Solo guidato, utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, 

testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, 

etc) informazioni non sempre corrette per lo svolgimento dei propri 

Iniziale 
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compiti . Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, 

lettura, interpretazione, rielaborazione) ma non sempre riesce ad 

utilizzarle. 

• Deve essere stimolato e sostenuto per trovare la motivazione 

all’apprendimento. Non è consapevole dei risultati che raggiunge e 

riconosce, con difficoltà e solo quando gli vengono indicati, i propri 

punti di forza e di debolezza 

 Classe terza   

Gestione dei tempi di lavoro 

• Rispettare i tempi stabiliti nel portare a termine i propri lavori e 

utilizzare al meglio il tempo a disposizione. 

 

• Gestisce efficacemente il tempo e lo rispetta nelle consegne senza 

bisogno di sollecitazioni. 

• In maniera autonoma sa organizzare e pianificare i propri impegni. 

• Segue responsabilmente il percorso DaD intervenendo con 

pertinenza durante le lezioni on line. 

• Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 

reperti e ricava in modo puntuale da fonti diverse (internet, scritte, 

etc) informazioni utili per i propri scopi riuscendo a creare un piano 

di lavoro personale. 

• Conosce, usa ed ha interiorizzato in modo consapevole modalità di 

studio (tecniche di memorizzazione, lettura, interpretazione, 

rielaborazione), riuscendo a correlare in modo personale ed 

autonomo le conoscenze di diverse discipline e a confrontare le 

conoscenze pregresse con le nuove. 

• Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 

dimostrando elevata motivazione all’apprendimento. 

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 

preciso i propri punti di forza e di debolezza, e valutando in modo 

puntuale i progressi e gli esiti. 

Avanzato 

Organizzazione delle informazioni • Svolge adeguatamente i propri compiti, rispettando i tempi previsti 

ed organizzando lo spazio di lavoro. 

Intermedio 
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• Reperire,   organizzare   e   collegare   tra  di  loro le informazioni 

superando gli ambiti disciplinari 

• Selezione di strumenti e procedure utili al proprio apprendimento 

Conoscenza di strategie di apprendimento 

• Mostrare impegno, partecipazione, motivazione all’apprendimento 

• Riflessione sul proprio stile di apprendimento (essere consapevole di 

sé, delle proprie difficoltà e dei propri bisogni saper e autovalutare il 

proprio apprendimento 

• Con opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 

• Segue diligentemente il percorso DaD intervenendo con adeguati 

apporti personali durante le lezioni on line 

• Utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e 

reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, etc) informazioni 

utili per i propri scopi 

• Conosce ed usa modalità di studio (tecniche di memorizzazione, 

lettura, interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare in 

modo adeguato le conoscenze di diverse discipline e a confrontare 

opportunamente le conoscenze pregresse con le nuove. 

• Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 

motivazione all’apprendimento. 

• E’ abbastanza cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo i 

propri punti di forza e di debolezza, e valutando adeguatamente i 

progressi e gli esiti. 

• Opportunamente sollecitato svolge i propri compiti cercando di 

rispettare i tempi di consegna. 

• Guidato in ogni fase organizza e pianifica i propri impegni ed il suo 

spazio di lavoro. 

• Sollecitato partecipa alla didattica DaD . 

• Con adeguate indicazioni, utilizza indici, schedari, dizionari, motori 

di ricerca, testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, 

scritte, etc) informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti. 

• Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, lettura, 

interpretazione, rielaborazione), riuscendo a correlare con difficoltà 

le conoscenze di diverse discipline e a ricordare le conoscenze 

pregresse. 

Base 
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• È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. La 

partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in 

riferimento ad alcune tematiche. 

• Non è completamente consapevole dei risultati che raggiunge, e 

riconosce i propri punti di forza e di debolezza solo quando gli 

vengono indicati 

• Ha difficoltà nello svolgere i propri compiti senza riuscire a 

rispettare i tempi previsti e ad organizzare lo spazio di lavoro. 

• Non mostra interesse e partecipa saltuariamente alle attività 

previste dalla didattica DaD 

• Solo guidato, utilizza indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, 

testimonianze e reperti e ricava da fonti diverse (internet, scritte, 

etc) informazioni non sempre corrette per lo svolgimento dei propri 

compiti .  

• Conosce modalità di studio (tecniche di memorizzazione, lettura, 

interpretazione, rielaborazione) ma non sempre riesce ad 

utilizzarle. 

• Deve essere stimolato e sostenuto per trovare la motivazione 

all’apprendimento. 

• Non è consapevole dei risultati che raggiunge e riconosce, con 

difficoltà e solo quando gli vengono indicati, i propri punti di forza e 

di debolezza 

 

 

 

 

    

 

Iniziale 



31 
 

 

Competenza in materia di cittadinanza: collaborare e partecipare 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Riferimento normativo RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

Competenze 

Chiave 

Indicatori Descrittori Livello 

  
Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

CLASSE PRIMA L’alunno:  

 Interazione con i docenti e con i compagni 

• Capacità di collaborare e partecipare alle attività DAD portando il proprio 

contributo e mettendo a disposizione materiali 

Svolgere le attività concordate 

• Capacità di confronto 

• Consapevolezza di sé 

• Comprensione dell’altro 

 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line. 

• Spontaneamente mette a disposizione e condivide il materiale 

reperito o elaborato. 

• Puntualmente svolge in modo attivo e responsabile le attività 

concordate 

• È sempre disponibile al confronto, da solo chiede e offre aiuto 

Avanzato 

•  Interagisce in modo collaborativo nel gruppo on line apportando 

contributi personali. 

• Quasi sempre si mostra disponibile a mettere a disposizione e 

condivide il materiale reperito o elaborato. 

• Svolge in modo regolare e responsabile le attività concordate 

• È quasi sempre disponibile al confronto, da solo offre aiuto e se 

stimolato lo chiede 

Intermedio 

•  Solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line. 

• Sollecitato mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. 

Base 
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• Svolge in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile le 

attività concordate 

• È abbastanza disponibile al confronto, sollecitato chiede e offre aiuto 

•  Mai o molto raramente partecipa alle attività o manifesta le proprie 

idee nel gruppo on line. 

• Poche volte mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. 

• Anche se sollecitato, non svolge o comunque, solo raramente, le 

attività concordate 

• Mai o raramente è disponibile al confronto a dare o ricevere aiuto 

Iniziale 

CLASSE SECONDA L’alunno:  

Interazione con i docenti e con i compagni 

• Capacità di collaborare e partecipare alle attività DAD portando il proprio 
contributo e mettendo a disposizione materiali 

Svolgere le attività concordate 

• Capacità di confronto 

• Consapevolezza di sé 

• Comprensione dell’altro 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line. 

• Spontaneamente mette a disposizione e condivide il materiale 

reperito o elaborato. 

• Puntualmente svolge in modo attivo e responsabile le attività 

concordate È sempre disponibile al confronto, da solo chiede e offre 

aiuto 

Avanzato 

•  Interagisce in modo collaborativo nel gruppo on line apportando 

contributi personali. 

• Quasi sempre si mostra disponibile a mettere a disposizione e 

condivide il materiale reperito o elaborato. 

• Svolge in modo regolare e responsabile le attività concordate 

• È quasi sempre disponibile al confronto, da solo offre aiuto e se 

stimolato lo chiede 

Intermedio 

•  Solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line. 

Base 
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• Sollecitato mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. 

• Svolge in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile le 

attività concordate 

• È abbastanza disponibile al confronto, sollecitato chiede e offre aiuto 

•  Mai o molto raramente partecipa alle attività o manifesta le proprie 

idee nel gruppo on line. 

• Poche volte mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. Anche se sollecitato, non svolge o comunque, solo 

raramente, le attività concordate 

• Mai o raramente è disponibile al confronto a dare o ricevere aiuto 

Iniziale 

 CLASSE TERZA L’alunno:  

Interazione con i docenti e con i compagni 

• Capacità di collaborare e partecipare alle attività DAD portando il proprio 
contributo e mettendo a disposizione materiali 

Svolgere le attività concordate 

• Capacità di confronto 

• Consapevolezza di sé 

• Comprensione dell’altro 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line . 

• Spontaneamente mette a disposizione e condivide il materiale 

reperito o elaborato. 

Puntualmente svolge in modo attivo e responsabile le attività 
concordate 

Avanzato 

• È sempre disponibile al confronto, da solo chiede e offre aiuto 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo on line apportando 

contributi personali. 

• Quasi sempre si mostra disponibile a mettere a disposizione e 

condivide il materiale reperito o elaborato. 

• Svolge in modo regolare e responsabile le attività concordate 

È quasi sempre disponibile al confronto, da solo offre aiuto e se 
stimolato lo chiede 

Intermedio 
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• Solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 

gruppo on line 

• Sollecitato mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. 

• Svolge in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile le 

attività concordate 

• È abbastanza disponibile al confronto, sollecitato chiede e offre aiuto 

Base 

• Mai o molto raramente partecipa alle attività o manifesta le proprie 

idee nel gruppo on line. 

• Poche volte mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 

elaborato. 

• Anche se sollecitato, non svolge o comunque, solo raramente, le 

attività concordate 

• Mai o raramente è disponibile al confronto a dare o ricevere aiuto 

Iniziale 
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Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza 

(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico.4 Riferimento normativo 

Competenze Chiave Indicatori Descrittori Livello 

COMPETENZA 

DIGITALE 

CLASSE PRIMA L’alunno:  

Navigare, ricercare e filtrare contenuti digitali 

• Ricercare informazioni in rete 

• Valutare l’utilità delle informazioni 

 
Creare contenuti digitali 

• Usare le principali funzioni dei programmi di videoscrittura e di 

presentazione 

• Creare semplici prodotti multimediali 

 
Comunicare in ambienti digitali 

• Usare le piattaforme digitali per la DDI (Gsuite, bSmart,…) 

• Conoscere le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali 

• Utilizzare la tecnologia per scopi funzionali alla cittadinanza attiva 

• Sa utilizzare in modo valido un motore di ricerca. 

• Sa ricavare informazioni dalla rete valutandone consapevolmente 

utilità Sa utilizzare in modo autonomo, sicuro e corretto programmi 

di video scrittura e presentazioni 

• Sa modificare i contenuti utilizzando i formati più appropriati e 

fornisce supporto ai compagni nello sviluppo dei contenuti digitali 

• Sa utilizzare in piena autonomia le piattaforme digitali per la DAD 

• Sa adattare le strategie di comunicazione più appropriate negli 

ambienti digitali al contesto di didattica a distanza 

• Sa creare soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio della 

cittadinanza attiva 

Avanzato 

• Sa utilizzare in modo adeguato un motore di ricerca 

• Sa ricavare la maggior parte delle informazioni dalla rete cercando 

di valutarne l’utilità e l’attendibilità 

• Sa utilizzare in modo adeguato programmi di video scrittura e 

presentazioni 

• In parte guidato riesce a modificare i contenuti utilizzando i formati 

più appropriati 

Intermedio 



36 
 

• Sa utilizzare in modo adeguato le piattaforme digitali per la DDI 

• Sa applicare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel contesto della didattica a distanza. 

• Sa proporre soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio 

della cittadinanza attiva 

• In parte guidato utilizza un motore di ricerca 

• Guidato riconosce e ricava informazioni essenziali dalla rete 

Conosce le informazioni di base dei principali programmi di 

videoscrittura e di presentazione 

• Sa modificare i contenuti semplici in formati ben definiti In parte 

guidato utilizza le piattaforme digitali per la DDI 

• Sa chiarire le principali norme comportamentali nell’uso delle 

tecnologie digitali 

• Sceglie semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

Base 

• Opportunamente guidato, naviga nel web seguendo indicazioni 

precise Ricava parzialmente indicazioni essenziali dalla rete 

• Guidato riconosce le funzioni base dei principali programmi di 

videoscrittura e presentazione 

• Opportunamente guidato modifica contenuti semplici in formati 

ben definiti Guidato utilizza le piattaforme digitali per la DDI 

Distingue semplici norme comportamentali per l’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

• Individua semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

Iniziale 

CLASSE SECONDA L’alunno:  

Navigare, ricercare e filtrare contenuti digitali • Sa utilizzare in modo valido un motore di ricerca. Avanzato 
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• Ricercare informazioni in rete 

• Valutare l’utilità delle informazioni 

Creare contenuti digitali 

• Usare le principali funzioni dei programmi di videoscrittura e di 

presentazione 

• Creare semplici prodotti multimediali 

Comunicare in ambienti digitali 

• Usare le piattaforme digitali per la DDI ( Gsuite-bSmart,…) 

• Conoscere le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali 

• Utilizzare la tecnologia per scopi funzionali alla cittadinanza attiva 

• Sa ricavare informazioni dalla rete valutandone consapevolmente 

utilità Sa utilizzare in modo autonomo, sicuro e corretto programmi 

di video scrittura e presentazioni 

• Sa modificare i contenuti utilizzando i formati più appropriati e 

fornisce supporto ai compagni nello sviluppo dei contenuti digitali 

• Sa utilizzare in piena autonomia le piattaforme digitali per la DDI 

• Sa adattare le strategie di comunicazione più appropriate negli 

ambienti digitali al contesto di didattica a distanza 

• Sa creare soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio della 

cittadinanza attiva 

• Sa utilizzare in modo adeguato un motore di ricerca 

• Sa ricavare la maggior parte delle informazioni dalla rete cercando 

di valutarne l’utilità e l’attendibilità 

• Sa utilizzare in modo adeguato programmi di video scrittura e 

presentazioni In parte guidato riesce a modificare i contenuti 

utilizzando i formati più appropriati 

• Sa utilizzare in modo adeguato le piattaforme digitali per la DDI 

• Sa applicare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel contesto della didattica a distanza. 

• Sa proporre soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio 

della cittadinanza attiva 

Intermedio 

• In parte guidato utilizza un motore di ricerca 

• Guidato riconosce e ricava informazioni essenziali dalla rete 

• Conosce le informazioni di base dei principali programmi di 

videoscrittura e di presentazione 

• Sa modificare i contenuti semplici in formati ben definiti In parte 

guidato utilizza le piattaforme digitali per la Dad 

Base 
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• Sa chiarire le principali norme comportamentali nell’uso delle 

tecnologie digitali 

• Sceglie semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

• Opportunamente guidato, naviga nel web seguendo indicazioni 

precise Ricava parzialmente indicazioni essenziali dalla rete 

• Guidato riconosce le funzioni base dei principali programmi di 

videoscrittura e presentazione 

• Opportunamente guidato modifica contenuti semplici in formati 

ben definiti 

• Guidato utilizza le piattaforme digitali per la Dad 

• Distingue semplici norme comportamentali per l’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

• Individua semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

 

Iniziale 

 CLASSE TERZA L’alunno:  

Navigare, ricercare e filtrare contenuti digitali 

• Ricercare informazioni in rete 

• Valutare l’utilità delle informazioni 

Creare contenuti digitali 

• Usare le principali funzioni dei programmi di videoscrittura e di 

presentazione 

• Creare semplici prodotti multimediali 

Comunicare in ambienti digitali 

• Usare le piattaforme digitali per la DDI ( Gsuite-bSmart,…) 

• Sa utilizzare in modo valido un motore di ricerca. 

• Sa riconoscere, classificare e ricavare informazioni dalla rete 

valutandone consapevolmente utilità e attendibilità 

• Sa utilizzare in modo autonomo, sicuro e corretto programmi di 

video scrittura e presentazioni 

• Sa modificare i contenuti utilizzando i formati più appropriati, sa 

integrare le proprie conoscenze digitali con quelle disciplinari e 

fornisce supporto ai compagni nello sviluppo dei contenuti 

• Sa utilizzare in piena autonomia le piattaforme digitali per la DAD 

Sa adattare le strategie di comunicazione più appropriate negli 

ambienti digitali al contesto di didattica a distanza 

Avanzato 
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• Conoscere le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali 

• Utilizzare la tecnologia per scopi funzionali alla cittadinanza attiva 

• Sa creare soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio della 

cittadinanza attiva 

• Sa utilizzare in modo adeguato un motore di ricerca 

• Sa riconoscere, classificare e ricavare la maggior parte delle 

informazioni dalla rete cercando di valutarne l’utilità e 

l’attendibilità  

• Sa utilizzare in modo adeguato programmi di video scrittura e 

presentazioni 

• In parte guidato riesce a modificare i contenuti utilizzando i formati 

più appropriati, integrando le proprie conoscenze digitali con 

quelle disciplinari 

• Sa utilizzare in modo adeguato le piattaforme digitali per la DDI 

• Sa applicare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel contesto della didattica a distanza. 

• Sa proporre soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio 

della cittadinanza attiva 

Intermedio 

• In parte guidato utilizza un motore di ricerca 

• Guidato riconosce e ricava informazioni essenziali dalla rete 

Conosce le informazioni di base dei principali programmi di 

videoscrittura e di presentazione 

• Sa modificare i contenuti semplici in formati ben definiti In parte 

guidato utilizza le piattaforme digitali per la Dad 

• Sa chiarire le principali norme comportamentali nell’uso delle 

tecnologie digitali 

• Sceglie semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

Base 
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• Opportunamente guidato, naviga nel web seguendo indicazioni 

precise 

• Ricava parzialmente indicazioni essenziali dalla rete 

• Guidato riconosce le funzioni base dei principali programmi di 

videoscrittura e presentazione 

• Opportunamente guidato modifica contenuti semplici in formati 

ben definiti 

• Guidato utilizza le piattaforme digitali per la Dad 

• Distingue semplici norme comportamentali per l’utilizzo delle 

• tecnologie digitali 

• Individua semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale 

Iniziale 
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Competenza imprenditoriale - CAPACITÀ di PROGETTARE E PRODURRE ELABORATI  
Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

Competenze 

Chiave 

Indicatori Descrittori Livello 

Competenza 

imprenditoriale 

CLASSE PRIMA L’alunno:  

• Organizzazione del lavoro 

• Stesura elaborato 

• Rispetto dei tempi di esecuzione del compito 

• Autonomia progettuale e realizzativa 

• Multidisciplinarità nell’elaborazione del prodotto Digitale 

• Creatività nell’elaborazione del prodotto digitale 

(presentazione, sites, padlet) 

• Comprende autonomamente la consegna, da solo ricerca le 

informazioni, le seleziona e descrive con precisione come 

intende procedere nello svolgere l’elaborato 

•  Svolge in modo completo ed esauriente l’elaborato in ogni sua 

parte ed è arricchito da contributi personali. 

• Rispetta i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il 

tempo a disposizione 

• è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato, 

si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro. 

Avanzato 

• Comprende in modo adeguato la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• Svolge un lavoro in modo consono a tutte le richieste formulate 

dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie parti. 

• Utilizza in modo efficace, sebbene con un po’ di ritardo, il tempo 

a disposizione. 

• Ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione 

del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti da 

utilizzare. 

• Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

Intermedio 
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• Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo 

contenuti multimediali parzialmente integrati al testo.   

• Con opportuni suggerimenti comprende la consegna, ricerca 

non sempre in modo autonomo le informazioni, le seleziona e 

descrive con qualche difficoltà come intende procedere nello 

svolgere l’elaborato 

• non rispetta i tempi a sua disposizione e la relazione risulta 

incompleta e superficiale.   

• Riesce ad operare solo se costantemente supportato 

• Dimostra sostanziale   padronanza nell’utilizzo di risorse storico-

sociali/matematico-scientifiche/artistico   musicali   nella 

stesura dell’elaborato  

• Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo 

pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo.   

Base 

• Solo guidato completamente comprende la consegna, ricerca 

non sempre in modo autonomo le informazioni, le seleziona e 

descrive la modalità di svolgimento dell’elaborato 

• Realizza lavori che presentano lacune circa la completezza e la 

pertinenza della trattazione 

• non rispetta i tempi a sua disposizione e la relazione risulta 

incompleta e frammentaria 

•  ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti e 

necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida. 

• Guidato è in grado di utilizzare risorse storico-

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato  

• Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 

inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati 

al testo.  

Iniziale 
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CLASSE SECONDA L’alunno  

• Organizzazione del lavoro 

• Stesura elaborato 

• Rispetto dei tempi di esecuzione del compito 

• Autonomia progettuale e realizzativa 

• Multidisciplinarità nell’elaborazione del prodotto Digitale 

Creatività nell’elaborazione del prodotto digitale (presentazione, 
sites, padlet 

• Comprende autonomamente la consegna, da solo ricerca le 

informazioni, le seleziona e descrive con precisione come 

intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• Svolge l’elaborato in modo completo ed esauriente in ogni sua 

parte ed è arricchito da un contributo personale dell’allievo. 

• Rispetta i tempi di consegna ed utilizza in modo efficace il tempo 

a disposizione. 

• E’ autonomo nello svolgere il lavoro assegnato, si pone come 

elemento di supporto nei gruppi di lavoro.   

• Dimostra piena padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

• Dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo 

l’elaborato con immagini, video e testi armonicamente inseriti, 

presenta effetti grafici e multimediali. L’impostazione e la 

leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara ed 

efficace. 

Avanzato 

• Comprende in modo adeguato la consegna, non è del tutto 

autonomo nella ricerca delle informazioni, le seleziona e 

descrive con precisione come intende procedere nello svolgere 

l’elaborato 

• Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste 

formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie 

parti. 

• L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ in 

ritardo, il tempo a disposizione. 

• L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella 

realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli 

strumenti da utilizzare. 

Intermedio 
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• Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

• Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo 

contenuti multimediali parzialmente integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità del contenuto efficace. 

• Con opportuni suggerimenti comprende la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per 

sviluppare la consegna. 

• Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la 

relazione risulta incompleta e superficiale. 

• L’allievo riesce a operare solo se costantemente supportato 

• Dimostra sostanziale padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

• Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo 

pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità del contenuto è semplice. 

Base 

• Solo guidato completamente comprende la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• Il lavoro presenta lacune circa la completezza e la pertinenza 

della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti non 

sono collegate tra loro in modo organico ma risultano 

frammentarie. 

• Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta 

non svolto o realizzato solo in parte 

Iniziale 
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• L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti 

e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida. 

• Guidato è in grado di utilizzare risorse storico-

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato  

• Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 

inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati 

al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non 

lineare. 

 CLASSE TERZA L’alunno  

• Organizzazione del lavoro 

• Stesura elaborato 

• Rispetto dei tempi di esecuzione del compito 

• Autonomia progettuale e realizzativa 

• Multidisciplinarità nell’elaborazione del prodotto Digitale 

• Creatività nell’elaborazione del prodotto digitale 

(presentazione, sites, padlet 

• Comprende autonomamente la consegna, da solo ricerca le 

informazioni, le seleziona e descrive con precisione come 

intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale dell’allievo. 

•  L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in 

modo efficace il tempo a disposizione. 

• L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro 

assegnato, si pone come elemento di supporto nei gruppi di 

lavoro. Dimostra piena padronanza nell’utilizzo di risorse 

storico- sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella 

stesura dell’elaborato 

• Dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo 

l’elaborato con immagini, video e testi armonicamente inseriti, 

presenta effetti grafici e multimediali. L’impostazione e la 

leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara ed 

efficace. 

Avanzato 

• Comprende in modo adeguato la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

Intermedio 
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• Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste 

formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie 

parti. L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ 

in ritardo, il tempo a disposizione. 

• L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella 

realizzazione del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli 

strumenti da utilizzare. 

• Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

• Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo 

contenuti multimediali parzialmente integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità del contenuto efficace. 

• Con opportuni suggerimenti comprende la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per 

sviluppare la consegna. 

• Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la 

relazione risulta incompleta e superficiale. 

• riesce a operare solo se costantemente supportato Dimostra 

sostanziale padronanza nell’utilizzo di risorse storico- 

sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 

dell’elaborato 

• Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo 

pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità del contenuto è semplice. 

Base 
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• Solo guidato completamente comprende la consegna, ricerca 

autonomamente le informazioni, le seleziona e descrive con 

precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato 

• Il lavoro presenta lacune circa la completezza e la pertinenza 

della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti non 

sono collegate tra loro in modo organico ma risultano 

frammentarie. 

• Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta 

non svolto o realizzato solo in parte 

• L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti 

e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida. 

• Guidato è in grado di utilizzare risorse storico-

sociali/matematico- 

scientifiche/artistico musicali nella stesura dell’elaborato 

• Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 

inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto integrati 

al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non 

lineare. 

Iniziale 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN DAD 
 ALUNNI BES CON PEI  

  
 
 
DIMENSIONI DEL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
INDICATORI  

LIVELLI E DESCRITTORI 

Iniziale 
 
-lavora con 
difficoltà e 
impegno 
saltuario 

Base 
 
-  lavora 
solo se 
sollecitato 
e guidato 
 
 
 
 

Intermedio 

-  lavora con 

adeguato 

impegno e 

autonomia 

Avanzato 
 
-è 
collaborativo, 
 puntuale  
 autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

  
 
ASSIDUITÀ 
E 
PARTECIPAZIONE 

 
● Partecipazione alle attività proposte con la DAD 

 

 

 

 

  

  

 
 

● Interazioni con i docenti di sostegno/curricolari alle attività     

●  Svolgimento delle consegne     

● Segnalazione dei docenti di sostegno/curricolari in presenza di problemi tecnici, di 
difficoltà nel reperire i materiali di studio 

    

 
 
 
IMPARARE  
AD 
 IMPARARE 

 
● Sapersi gestire in questa fase di emergenza (guidati dai docenti o dalla famiglia) 

     

● Sa utilizzare i materiali di studio a casa in modo costruttivo (guidati dai docenti o 
dalla famiglia) 

    

● Sa chiedere aiuto ai docenti quando non si comprende la consegna     

● Aderenza alle consegne     
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SPIRITO 
COLLABORATIVO 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

 
● Rispettare le scadenze delle consegne 

     

● Saper organizzare il proprio lavoro guidato dai docenti/famiglia     

 ● Essere in grado di segnalare, su richiesta o meno del docente, le difficoltà di 

apprendimento e/o le 

Ne               necessità di spiegazioni 

    

● Interazioni a distanza con l’alunno/famiglia al fine dell’apprendimento e della 

socializzazione 

 

    

 
PROGRESSIONE 
DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 
● Progressi nell’acquisizione o consolidamento di conoscenze, abilità, competenze 

anche mediante esperienze personali 

 

 

 

 

  

 

 

● Produzioni di materiali  

 

    

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per comunicare, 
eseguire compiti, ricercare e analizzare dati ed informazioni 

 

    

ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 

• Riconoscere l’importanza della comunicazione sia orale che scritta e usarla 
correttamente a seconda degli scopi che si propone: descrivere, chiarire, informare, 
esporre, narrare, spiegare e per esprimere concetti, sentimenti, giudizi critici, idee, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.); 

    

• Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

    

• Costruire sulla base di quanto letto testi o presentazioni con utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici;  
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• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri;  

    

• Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 

    

• Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

    

 
Alunno/a  ________________________________________ 

Materia  _________________________________________ 

Classe    ___________________________ 
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                   AUTOVALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 
L’autovalutazione è un processo fondamentale di valutazione delle attività che ogni studente deve mettere in pratica in quanto gli permette di 

rendersi conto, e divenire consapevole, delle aree in cui ha difficoltà. Consente di migliorare le competenze in vari ambiti in funzione del 

miglioramento delle attività che svolge. 

Questa pratica richiede allo studente di riflettere sul proprio lavoro, di stabilire che cosa ha imparato, in che modo e quali sono le difficoltà 

incontrate. 

È un processo fondamentale nell’ambito del processo di crescita in quanto consente allo studente stesso di stabilire le aree su cui dovrà 

ulteriormente lavorare. Tramite il processo di autovalutazione è lo studente che valuta i propri progressi nelle conoscenze, nelle competenze, nelle 

strategie, nei processi messi in atto per apprendere e sugli atteggiamenti utilizzati. 

Allegato il questionario da proporre agli alunni 
 
 

Questionario di Autovalutazione di un’attività 
 Si No In parte 

Ho compreso le consegne del compito assegnato?    

Ho curato l’ordine e la precisione?    

Gli strumenti che ho usato sono risultati adeguati all’esecuzione del compito?    

Mi sono organizzato bene nelle diverse fasi di lavoro?    

Sono riuscito a stare nei tempi stabiliti?    

Se non sapevo una domanda sono andato avanti per poi tornare all’esercizio difficile in un secondo 

tempo? 

   

Ho ricontrollato il lavoro per correggere gli errori?    

 

Mi sono scoraggiato perché non riuscivo a capire l’esercizio?    

Nel complesso sono soddisfatto dei risultati ottenuti?    

Mi avvilisco perché non ho una buona connessione    

Devo aspettare di avere il PC a disposizione e quindi non posso essere puntuale nelle consegne    
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Non sono autonomo nell’uso del PC e quindi devo aspettare che qualcuno a casa mi aiuti    

Intervengo con disinvoltura durante le videolezioni    

Vorrei intervenire ma non riesco a prendere la parola    

Mi piace condividere con i miei compagni e con gli insegnanti nelle videolezioni ciò che ho scoperto 

da solo studiando 

   

Mi organizzo per aiutare i miei compagni che non sono esperti nell’uso della piattaforma    

Imparo ascoltando gli altri come hanno risolto un problema    

Quando non so fare qualcosa mi sento con whapsapp, posta elettronica con i miei compagni e con i 

docenti 

   

Mi arrabbio quando non si fa come dico io    

A volte scopro che l’idea degli altri è migliore della mia e la perseguo    

Non mi abbatto quando non c’è la connessione e risolvo con l’Hotspot (che so fare da solo)    

Se non posso usare il PC mi adatto con lo smartphone    

Cosa avrei potuto fare meglio? 

 

 

      

                  Imparo meglio 

□ Ascoltando l’insegnante nella video lezioni on line 

□ Guardando foto, immagini, filmati caricati sul registro elettronico nella sezione Didattica 

□ Se il docente carica sintesi, mappe, relazioni 

□ Se utilizzo mappe e schemi create da me 

□ Attraverso esperimenti ed esercitazioni pratiche 
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GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO 

Per il comportamento si utilizzerà la tabella allegata (da compilare antecedentemente allo scrutinio). 
 

TABELLA CALCOLO GIUDIZIO COMPORTAMENTO 
 Studente Media Regolamento disciplinare Giudizio finale 

 competenze AGGIORNATO DAD (a cura del coordinatore e 

 trasversali AGGIORNATE DAD** (vedi descrittori)*** approvato dal Consiglio) 

 1-2-3-4 NS=0 1= SUFFICIENTE 

  S=1 2= BUONO 

  B=2 3= DISTINTO 

  D=3 4= OTTIMO 

  O=4  

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

** la media delle competenze trasversali aggiornate DAD sarà ricavata dal Quadro riepilogativo delle Competenze  compilato a cura del coordinatore 

***REGOLAMENTO DISCIPLINARE(riassume le osservazioni sulla partecipazione e senso di responsabilità indicate nella tabella sottostante) 

Ciascun docente comunicherà, al coordinatore per ogni alunno il livello 1,2,3 o 4 ricavandolo dalle osservazioni raccolte sul diario di bordo. Il coordinatore poi farà una media come per 

le competenze trasversali. 

  

Indicatori Descrittori Giudizio 
   

PARTECIPAZIONE E             
RESPONSABILITÀ 

L’alunno partecipa raramente alle attività/ non rispetta la privacy del gruppo 
classe e dell’ambiente 

Non Sufficiente 

Partecipazione saltuaria alla DAD /ritardi nelle consegne / Rispetta la privacy 
del gruppo classe e dell’ambiente 

Sufficiente 

Partecipazione continua alla DAD/ consegna con lieve ritardo i compiti/ 
Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

Buono 

Partecipazione diligentemente alla DAD /consegna puntuale/ Rispetta la 
privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza con correttezza l’id di 
accesso alle videolezioni 

Distinto 

Partecipazione responsabile e pertinente alla DAD/ svolge con originalità le attività proposte e 
consegna puntualmente gli elaborati / Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza e riservatezza l’id di accesso alle videolezioni 

Ottimo 



54 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
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Scuola infanzia  

Sul registro elettronico:  

➢ Ciascun docente, dove appone la FIRMA, annoterà l’argomento e l’attività svolta inerente UDA 

➢ Ciascun docente compilerà in ogni sua parte il Diario di Bordo predisposto dal gruppo tecnico di educazione civica all’inizio dell’anno in cui annotare attività svolte e 

osservazioni periodiche. 

➢ Il COORDINATORE DI INTERSEZIONE compilerà in tutte le parti la sezione del registro Educazione civica (Valutazioni intermedie-finali, format UDA, rubriche di 

valutazione per alunni di 5 anni…. Diario di bordo) 

➢ per la raccolta degli elaborati prodotti dagli alunni, l’archiviazione e la condivisione di materiali e risorse le docenti ut ilizzano una Bacheca on line posta sul sito della 

scuola a cui possono accedere anche i genitori. Di tale bacheca cui si allega il link:  https://it.padlet.com/bartolomeo_corbo/iaeg47xlie7o 

 

Procedura per valutazione Intermedia e finale 

Il Coordinatore indicherà sul registro elettronico la valutazione che proporrà il voto di educazione civica in sede di scrutinio.    

 

 

Scuola primaria 

Sul registro elettronico: 
➢ Ciascun docente nella sezione AGENDA annota le attività assegnate agli alunni 

➢ Ciascun docente nella sezione VOTI annota le osservazioni/voti per i singoli alunni inerenti le attività svolte. Si ricorda che tali osservazioni/voti costituiscono parte 

integrante della valutazione di educazione civica che si effettuerà in sede di scrutinio. 

➢ Il COORDINATORE DI CLASSE nella sezione inerente la Programmazione periodica indicherà le azioni da effettuare nel corso dell’anno inerenti UDA 

➢ Il COORDINATORE DI CLASSE compilerà in tutte le parti la sezione del registro Educazione civica (Valutazioni iniziali, intermedie, finali, format UDA rubriche di 

valutazione ….) 

➢ Il coordinatore di classe nella sezione Relazione inserirà il format dell’UDA compilato in tutte le sue parti dai membri del CdC e le rubriche di valutazioni 
Classe virtuale: 

➢ le docenti, in classroom nella sezione “Lavori in corso” caricheranno con la funzione CREA i materiali da condividere o le attività per/degli alunni, specificando 
come argomento “UDA + nome docente”. 

Procedura per valutazione Intermedia e finale 

Il coordinatore predisporrà un modulo drive condiviso con il CdC per la raccolta delle valutazioni disciplinari desunte dalle osservazioni registrate dai docenti sul 

registro. Provvederà poi a fare la media e proporrà il voto di educazione civica in sede di scrutinio. 
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Scuola secondaria di primo grado 

Sul registro elettronico: 

➢ Ciascun docente, dove appone la FIRMA, annoterà l’argomento e l’attività svolta inerente UDA 

➢ Ciascun docente nella sezione AGENDA annota le attività assegnate agli alunni 

➢ Ciascun docente nella sezione VOTI annota le osservazioni/voti per i singoli alunni inerenti le attività svolte. (Tali osservazioni/voti costituiscono parte integrante 

della valutazione di educazione civica che si effettuerà in sede di scrutinio). 

➢ Il coordinatore di classe nella sezione Relazione inserirà il format dell’UDA compilato in tutte le sue parti dai membri del CdC e le rubriche di valutazioni 

➢ Il coordinatore di classe compilerà in tutte le parti la sezione del registro Educazione civica (Valutazioni iniziali, intermedie, finali, format UDA rubriche di 

valutazione ….) 

 
Classe virtuale: 

Il coordinatore predispone una classe virtuale di Educazione civica sulla piattaforma Gsuite in cui invitare tutti i docenti del proprio CdC e gli alunni per condividere 

materiali didattici, archiviare i prodotti finali realizzati dagli alunni. 

I prodotti intermedi realizzati dagli alunni saranno allegati nelle classi virtuali di ciascuna disciplina. 

 

Procedura per valutazione Intermedia e finale 

Il coordinatore predisporrà un modulo drive condiviso con il CdC per la raccolta delle valutazioni disciplinari desunte dalle osservazioni registrate dai docenti sul 

registro. Provvederà poi a fare la media e proporrà il voto di educazione civica in sede di scrutinio. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA   
Scuola secondaria I grado 

LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, 
dovere,  

 

Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali  

 

Conoscere le organizzazioni 
e i sistemi sociali, 
amministrativi, politici i loro 
organi, ruoli e funzioni, a 
livello locale, nazionale, 
internazionale. 
 
Conoscere i temi e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 
 

Conoscere i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali. 

 
Conoscere  le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche, 
frammentari e e 
non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e il 
costante 
stimolo del 
docente 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili 
con l’aiuto del 
docente 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal docente 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
B
I
L
I
T
À 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 

 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi 
nelle discipline. 

 
Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri 
delle persone; collegarli 
alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle 
leggi. 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
del docente. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto 
studiato e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a 
contesti nuovi. 
Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che 
è in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 
 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 

L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità. 
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ESAMI DI STATO 

                                                   PRIMO CICLO  
                                                                                                                                O.M. n° 9/2020 

 
 

                                                            A.S. 2020/2021 

 

(in attesa di nuove disposizioni ministeriali) 
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L’ O.M. n° 9/2020 dispone che l’Esame conclusivo coincide con la valutazione da parte del Consiglio di Classe. 
 

Verrà svolto secondo le seguenti fasi: 
 

➢ Il CdcC assegna a ciascun alunno una tematica condivisa dallo stesso e dai docenti della classe. 

La tematica deve tener conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno e deve consentirgli di utilizzare 

conoscenze, abilità e competenze acquisite nel percorso di studi e nel contesto di vita personale secondo una logica trasversale tra le 

discipline. 

➢ Gli alunni trasmettono l’elaborato alla scuola all’indirizzo ceic892006@istruzione.it e a ciascun docente facente parte del CdC tramite 

email entro i tempi fissati e prima dello scrutinio. 

➢ L’elaborato consiste in un prodotto originale in forma scritta ( ppt, mappa o più mappe ,filmato ,prodotto artistico o tecnico o musicale) 

accompagnato da una relazione (v. schema allegato) 

➢ L’elaborato viene valutato dal C.d.C. secondo le griglie deliberate dal collegio. 
 

Seguono i seguenti documenti: 

A. Rubrica valutazione elaborato digitale 

B. Rubrica valutazione presentazione orale elaborato 

C. Schema relazione di accompagnamento all’elaborato 

D. Griglia valutazione triennio 
E. Griglia valutazione finale 

F. Rubrica valutazione elaborato Digitale alunni DVA 

G. Rubrica valutazione presentazione orale elaborato DVA 

H. Schema della relazione individuale DVA 

 
Per gli alunni DSA verranno adottate le misure compensative e dispensative previste dai PDP.

mailto:ceic892006@istruzione.it
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                                                                                                A.  Rubrica per la valutazione dell’elaborato digitale 

 
 

 
 

Indicatore Descrittori Punteggio 

Rispondenza con argomento 
assegnato e originalità dei 
contenuti 

L’elaborato risulta …  

□ Pienamente rispondente alla consegna, che è sviluppata in modo ricco, approfondito e originale 5 

□ Rispondente alla consegna con argomentazioni supportate da buone considerazioni personali 4 

□ complessivamente rispondente alla consegna, che è sviluppata con alcune considerazioni personali. 3 

□ parzialmente attinente alla consegna, che è sviluppata in modo incompleto, con scarse considerazioni 
personali. 

2 

□ non attinente alla consegna. 1 

Chiarezza espositiva e coerenza 
degli argomenti trattati 

L’elaborato è espresso…  

□ in modo approfondito, ben strutturato, organico, chiaro e originale 5 

□ In modo completo, ben strutturato con idee pertinenti ed originali 4 

□ in modo coerente, abbastanza chiaro e scorrevole. 3 

□ in modo non sempre chiaro e scorrevole. 2 

□ in modo confuso, ripetitivo, incoerente 1 

Multidisciplinarietà 
nell’elaborazione del prodotto 

L’allievo/a  

□ Dimostra piena padronanza nell’utilizzo di risorse storico-sociali/matematico -scientifiche/ 

      artistico musicali nella stesura dell’elaborato 

5 

□ Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico-sociali/matematico 

     -   scientifiche/artistico musicali nella stesura dell’elaborato 

4 
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 □ Dimostra sostanziale padronanza nell’utilizzo di risorse storico-sociali/matematico- 

scientifiche/artistico musicali nella stesura dell’elaborato 

3 

□ Guidato è in grado di utilizzare risorse storico-sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali 

       nella stesura dell’elaborato 

2 

□ Solo guidato e seguito costantemente utilizza semplici risorse storico-sociali/matematico- 

scientifiche/artistico musicali nella stesura dell’elaborato 

1 

Creatività nell’elaborazione 
del prodotto presentato 

L’alunno/a  

□ Dimostra piena e consapevole padronanza dello strumento scelto arricchisce l’elaborato con 

immagini, video e testi armonicamente inseriti, presenta effetti grafici e multimediali originali. 
L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici sono chiari ed efficaci. 

5 

□ Dimostra padronanza dello strumento scelto seleziona immagini, video e testi adeguati, presenta 

effetti grafici e multimediali adatti. L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi 
grafici è chiara. 

4 

□ Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali  

      non del tutto integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto è semplice. 

3 

□ Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali 

non del tutto integrati al testo  

□ Riconosce guidato gli elementi essenziali dello strumento scelto solo con opportune indicazioni 

seleziona contenuti multimediali adeguati. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non 
lineare.testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non lineare. 

2 
 
 

               1 

PUNTEGGIO VOTO 

20-19 10 

18-17 9 

16-15 8 

14-13 7 

12-11 6 

       10-9 5 

≤8 4 
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                                                                                                  B.  Rubrica valutazione presentazione orale elaborato 

 
Indicatore Descrittori Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo 

L’allievo/a  

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza   

      con piena padronanza i loro metodi. 

5 

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

      consapevole e personale i loro metodi. 

4 

□ Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera sostanzialmente completa e utilizza 

       in modo consapevole i loro metodi. 

3 

□ Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

2 

□ Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso. 1 

Capacità di 

argomentazione 

rielaborando i contenuti 

acquisiti con padronanza 

lessicale e semantica 

L’allievo/a  

□ Argomenta con sicurezza, si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica; 
espone in modo chiaro e autonomo ed esaustivo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto 
delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.); la conoscenza degli  argomenti è 
approfondita 

5 

□ Argomenta con sicurezza, si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico 

vario e articolato; espone in modo chiaro e autonomo; utilizza codici verbali e non 
verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.); la conoscenza 
degli argomenti è completa. 

4 
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 □ Argomenta con qualche incertezza; si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato; espone in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza 
completa 

3 

□ Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice con qualche imperfezione 
sintattica, espone in modo non sempre chiaro; la conoscenza degli argomenti è mnemonica 

2 

□ Argomenta solo se sollecitato; usa un linguaggio non sempre appropriato né corretto dal 
punto di vista semantico, la conoscenza degli argomenti è essenziale 

1 

Utilizzo del pensiero critico e 
riflessivo 

L’allievo/a  

□ Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo 
gerarchico; esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo personale e originale 
le conoscenze acquisite 

5 

 □ Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo 
gerarchico; esprime valutazioni personali; 

4 

 □ Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali 

      se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo generico 

3 

 □ Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in 
modo mnemonico 

2 

 □ Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo frammentario 1 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

L’alunno/a  

□ È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 
personali 

□ È in grado di compiere un’analisi personale e precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

□ È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

□ È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà 

2 

□ È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

 
 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 
                                 20-19 10 

18-17 9 
16-15 8 
14-13 7 
12-11 6 
10-9 5 
≤ 8 4 
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C . SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente che accompagna elaborato digitale 
 

TITOLO DELL’ELABORATO* 

TIPOLOGIA DELL’ELABORATO* 
ES: Testo scritto, una presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale 

STRUMENTO DIGITALE UTILIZZATO * 

 DESCRIZIONE DEL PERCORSO GENERALE 

• Introduzione* 

• Presenta l’argomento oggetto del tuo lavoro* 

• Indica il Tema che funge da filo conduttore* 

• Motivazione della scelta* 

• Fasi e tempi di lavoro* 

• Scelta degli argomenti da trattare e collegamenti effettuati* 

• Esposizione degli aspetti esaminati nel tuo lavoro con opportune argomentazioni* 

 INDICA COME HAI  SVOLTO IL COMPITO 

• Modalità organizzative 

• Ricerca delle informazioni 

• Strumenti utilizzati 

• Elaborazione e organizzazione delle informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENZIA I COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI REALIZZATI 

• Poni attenzione ad evidenziare il filo conduttore del tuo lavoro 

• Specifica i collegamenti fatti e spiegane le motivazioni* 

INDICA QUALI DIFFICOLTÀ HAI DOVUTO AFFRONTARE E COME LE HAI RISOLTE 

CONCLUSIONI 

• Scrivi delle osservazioni generali sul prodotto realizzato 

• Come valuti il lavoro da te svolto * 

• Come valuti le metodologie e gli strumenti che hai usato (es. potranno esserti utili per affrontare le scuole superiori….) 

• Cosa ti aspetti da questo lavoro 

• Hai ringraziamenti da fare 

• Utilizza una citazione/un aforisma o altro che possa racchiudere il significato del tuo lavoro 
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D. Griglia per la valutazione del triennio 

 Alunno Voto 1 anno 
30% 

Voto 2 anno 50% Voto 3 anno 
20% 

Valutazione triennio 

1     0 

2     0 

3     0 

4     0 

5     0 

6     0 

7     0 

 

 
 E. GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE ESAME DI STATO 

 

Alunno Valutazione triennio 50% Voto ELABORATO + PRESENTAZIONE 50% Voto finale 
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F. Rubrica per la correzione dell’elaborato digitale DVA 

 
INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

CHIAREZZA ESPOSITIVA E 
COERENZA DEGLI ARGOMENTI 
TRATTATI 

Conoscenza completa dell’elaborato; ben strutturato, organico, chiaro e originale 4 

Conoscenza discreta dell’elaborato; ben strutturato con idee pertinenti 3 

Conoscenza buona dell’elaborato; ben strutturato ed organico 2 

Conoscenza sufficiente dell’elaborato; non sempre chiaro e scorrevole. 1 

CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI 
PERSONALI 

Ottime 4 

Valide 3 

Buone 2 

Sufficienti 1 

RISPONDENZA CON ARGOMENTO 
ASSEGNATO E ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

Coerente, formulato con piena adesione all’argomento assegnato 4 

Coerente alle richieste, formulato con discreta adesione all’argomento assegnato 3 

Nel complesso coerente, formulato con buona adesione all’argomento assegnato 2 

Poco coerente, formulato in maniera generica 1 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 
NELL’ELABORAZIONE DEL 
PRODOTTO 

Collega le discipline in modo significativo 4 

Collega le discipline in modo adeguato 3 

Parzialmente guidato collega le discipline in modo semplice 2 

Totalmente guidato collega le discipline in modo elementare de 1 

  
               TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO 
 

VOTO PUNTI 

10 16 

9 da 14 a 15 

8 da 12 a 13 

7 da 8 a 11 

6 Da 4 a 7 
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G. Rubrica di valutazione colloquio DVA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL VOTO VOTO 

Autonomia di 
argomentazione 

Argomenta in maniera sicura; usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; 10 

Argomenta in maniera abbastanza sicura; usa un linguaggio adeguato, espone in modo chiaro; 9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio ed una esposizione semplici; 8 

Argomenta con qualche incertezza, utilizzando un linguaggio non sempre chiaro; 7 

Argomenta in maniera sufficiente, utilizzando un linguaggio essenziale. 6 

 
 
 

Risoluzione di problemi 

Si pone domande rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando le proprie conoscenze; 10 

Si pone domande rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando quasi sempre le proprie conoscenze; 9 

Si pone domande rispetto alle situazioni conosciute, utilizzando talvolta le proprie conoscenze 8 

Si pone domande in situazioni semplici e cerca soluzioni in contesti noti; 7 

Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro sollecitazioni del docente; 6 

 
Pensiero critico e 
riflessivo 

Propone valutazioni personali esprimendo riflessioni proprie ed in autonomia; 10 

Propone valutazioni personali esprimendo riflessioni proprie in parziale autonomia 9 

Propone alcune semplici valutazioni personali esprimendo riflessioni solo se sollecitato; 8 

Propone valutazioni personali in contesti semplici e conosciuti, esprimendo riflessioni solo se sollecitato; 7 

Propone valutazioni personali solo in maniera guidata; 6 

Collegamento tra le varie 
discipline di studio 

Utilizza e collega le discipline in modo significativo; 10 

Collega le discipline in modo adeguato; 9 

Collega la maggior parte delle discipline in modo semplice; 8 

Collega alcune discipline in modo essenziale ; 7 

Collega alcune discipline con la guida dell'insegnante; 6 
 

Griglia per la valutazione del colloquio DVA 
 
 

Alunno Autonomia di argomentazione Risoluzione di problemi Pensiero critico e 
riflessivo 

Collegamento tra le varie 
discipline di studio 

Voto finale 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente che accompagna elaborato digitale 

 
 

UTILIZZA QUESTI SUGGERIMENTI GUIDA PER COMPILARE LO SCHEMA-RELAZIONE 

TITOLO DELL’ELABORATO*  

TIPOLOGIA DELL’ELABORATO*  

STRUMENTO DIGITALE UTILIZZATO *  

  DESCRIZIONE DEL PERCORSO GENERALE  

• Presenta l’argomento oggetto del tuo lavoro* 

• Motivazione della scelta* 

• Scelta degli argomenti da trattare e collegamenti effettuati* 

-Di cosa ci vuoi parlare? 

-Perché hai scelto questo argomento? 
-Indica come e perché hai legato l’argomento alle varie 
discipline 

  INDICA COME HAI  SVOLTO IL COMPITO  

• Modalità organizzative 

• Ricerca delle informazioni 

• Strumenti utilizzati 

Hai lavorato da solo? Ti hanno aiutato? 

Cosa hai utilizzato per fare il tuo lavoro? Dove hai cercato le informazioni? 

INDICA QUALI DIFFICOLTÀ HAI DOVUTO AFFRONTARE E COME LE HAI RISOLTE  

CONCLUSIONI 

• Come valuti il lavoro da te svolto * 

• Come valuti le metodologie e gli strumenti che hai usato (es. potranno 

esserti utili per affrontare le scuole superiori….)* 

• Hai ringraziamenti da fare 

 
Raccontaci cosa pensi su questo lavoro. 
Ciò che hai imparato potrà servirti alle scuole superiori? 
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                                     Rubriche di valutazione competenze trasversali 

  
 

 
  

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

a.s 2020-21 
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COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE DAD 

Classi TUTTE 
E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori 
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente https://eur 

COMPETENZE CHIAVE  EVIDENZE OSSERVABILI LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE DAD 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  

• Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
avvalendosi anche di supporti specifici 
(mappe,schemi,ecc.) 

 
 
 

Avanzato • È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto attivo e 
assiduo nelle varie situazioni comunicative sia in presenza che 
a distanza. 

• Comprende pienamente gli argomenti affrontati nelle 
conversazioni e i contenuti espliciti e impliciti dei diversi tipi 
di testi ascoltati.  

• Usa consapevolmente registri linguistici differenti in relazione 
al contesto. 

•  Si esprime oralmente con padronanza linguistica e 
competenza comunicativa, argomentando in modo chiaro e 
preciso. 

Intermedio • È in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle 
varie situazioni comunicative sia in presenza che a distanza. 

• Comprende gli argomenti affrontati nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di testi di vario tipo in modo completo. 
Si esprime oralmente utilizzando un linguaggio corretto ed 
argomentando in modo chiaro. 

Base •  E’ in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle 
varie situazioni comunicative per tempi limitati.  

• Comprende in modo frammentario gli argomenti affrontati 
nelle conversazioni e il contenuto essenziale di semplici testi.  

• Non sempre interviene nelle conversazioni in modo 
adeguato, anche se stimolato dall’insegnante i suoi interventi 
spesso non sono pertinenti. Si esprime oralmente utilizzando 
un linguaggio molto semplice. 

Iniziale • E’ in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle 
varie situazioni comunicative per tempi molto brevi. Spesso, 
nelle situazioni comunicative, non rispetta le modalità di 
intervento e interviene in modo non pertinente.  

• Comunica con frasi semplici ma poco articolate, utilizzando 
un lessico elementare e ripetitivo. 
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• Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia 

Avanzato • Legge con scorrevolezza, intonazione ed espressione testi di 
vario tipo e utilizza consapevolmente tecniche diverse. 

• Utilizza autonomamente la lettura per arricchire le proprie 
conoscenze.  

• Comprende in modo completo, immediato e approfondito. 

Intermedio • Legge con scorrevolezza testi di vario tipo. 

• Comprende in modo completo 

Base • Legge correttamente ma senza intonazione. Comprende in 
modo globale e poco rapido. 

Iniziale • Legge in modo meccanico. Comprende in modo globale. 

 • Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo/informativo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  

 
 
 
 
 

Avanzato 
 

• Produce testi di vario genere ben strutturati, ricchi di 
contenuto, coerenti, coesi e originali, utilizzando 
autonomamente varie strutture e un lessico appropriato. 

• Applica correttamente le regole ortografiche e le utilizza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori.  

• Riesce a rielaborare in modo ricco, personale ed originale 
schemi narrativi e descrittivi. 

 Intermedio • Produce testi di vario genere molto chiari ed organici. 

• Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
correttamente i segni di punteggiatura.  

• Riesce a rielaborare in modo personale.  

 Base • Produce testi poco corretti e poco organizzati.  

• Conosce sufficientemente le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Iniziale 
 

• Produce con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e 
brevi testi.  

• Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

•  Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative.  

• È consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).  

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

Avanzato 
 

• Utilizza e comprende forme lessicali ricche tale da 
permettergli una fluente comunicazione relativa alla 
quotidianità. Varia i registri a seconda del destinatario e dello 
scopo della comunicazione.  

• Utilizza termini specifici nei campi di studio. Applica in 
completa autonomia e con sicurezza le regole ortografiche e 
le utilizza per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
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 conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

Intermedio • Utilizza e comprende in modo appropriato i vocaboli 
fondamentali in base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo.  

• Comprende e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

• Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche e le 
applica nella produzione scritta. 

 Base • Utilizza un lessico semplice ed essenziale e non sa individuare 
eventuali sinonimi. 

• Spesso non riconosce le convenzioni ortografiche. Utilizza la 
punteggiatura in modo incompleto. 

•  Se guidato, categorizza, e analizza solo alcune categorie 
grammaticali.  

• Riconosce con difficoltà solo semplici strutture morfo-
sintattiche della lingua.  

 Iniziale • Comunica con frasi semplici ma poco articolate, utilizzando 
un lessico elementare e ripetitivo. 

• Riconosce con difficoltà le più semplici strutture della lingua. 
Non riconosce le categorie grammaticali. 
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COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

CLASSI PRIMA-SECONDA - TERZA  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado 

di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto** in un contesto favorevole e inclusivo. 

**Per quanto riguarda l’area di competenza di “gestione del conflitto”, SI DECIDE di non valutarla in questa particolare fase di DAD essendo una competenza tipica della 
didattica in presenza 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

GESTIONE DEI TEMPI DI LAVORO 

• Rispettare i tempi stabiliti nel 
portare a termine i propri lavori. 

• Partecipare alle attività sincrone e 
asincrone proposte 

• Collaborare alle attività proposte 

•  

• Gestisce efficacemente il tempo e lo rispetta nelle consegne senza 
bisogno di sollecitazioni.  

• Segue responsabilmente il percorso DaD. 

Avanzato 
 

• Utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e motori di 
ricerca e ricava in modo puntuale da fonti diverse informazioni utili 
per i propri scopi riuscendo a creare un piano di lavoro personale.  

• Conosce e usa in modo consapevole modalità di studio personali. 

• Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 
dimostrando elevata motivazione all’apprendimento.  

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 
preciso i propri punti di forza e di debolezza e valutando in modo 
puntuale i progressi e gli esiti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

• Selezionare e organizzare informazioni 
da diverse fonti in modo consapevole 

• Applicare adeguate strategie di studio 
in modo autonomo. 

• Pianificare il proprio lavoro e valutarne 
i risultati. 

• Svolge adeguatamente i propri compiti, rispettando i tempi 
previsti.  

• Segue diligentemente il percorso DaD. 

Intermedio 
 

• Utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e ricava da fonti 
diverse informazioni utili per i propri scopi. Possiede adeguate 
modalità di studio. 

• Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 
motivazione all’apprendimento.  

• E’ abbastanza cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo i 
propri punti di forza e di debolezza, e valutando adeguatamente i 
progressi e gli esiti. 
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CONOSCENZA DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

• Mostrare impegno, partecipazione, 
motivazione 

• all’apprendimento 

• Riflettere sul proprio stile di 
apprendimento 

 

• Opportunamente sollecitato svolge i propri compiti cercando di 
rispettare i tempi di consegna.  

• Sollecitato partecipa alla didattica DaD.  

Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con adeguate indicazioni utilizza i libri di testo, dizionari, schede 
didattiche e ricava da fonti diverse informazioni utili per i propri 
scopi.  

• ha interiorizzato un metodo semplice, ma adeguato. 

• È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. La 
partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in 
riferimento ad alcune tematiche.  

• Non è completamente consapevole dei risultati che raggiunge, e 
riconosce i propri punti di forza e di debolezza solo quando gli 
vengono indicati. 

 • Ha difficoltà nello svolgere i propri compiti senza riuscire a 
rispettare i tempi previsti.  

• Non mostra interesse e partecipa saltuariamente alle attività 
previste dalla didattica DaD 

Iniziale 
 

• Solo guidato, utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e 
ricava da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi. 

• Conosce modalità di studio ma non sempre riesce ad utilizzarle. 

• Deve essere stimolato e sostenuto per trovare la motivazione 
all’apprendimento. Non è consapevole dei risultati che raggiunge 
e riconosce, con difficoltà e solo quando gli vengono indicati, i 
propri punti di forza e di debolezza 
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COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

CLASSI  QUARTA-QUINTA  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado 
di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto** in un contesto favorevole e inclusivo. 

**Per quanto riguarda l’area di competenza di “gestione del conflitto”, SI DECIDE di non valutarla in questa particolare fase di DAD essendo una competenza tipica della 
didattica in presenza 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 
COMPETENZA PERSONALE,SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

• GESTIONE DEI TEMPI DI LAVORO 

• Rispettare i tempi stabiliti nel portare a 
termine i propri lavori. 

• Partecipare alle attività sincrone e 
asincrone proposte 

• Collaborare alle attività proposte 
 

• Gestisce efficacemente il tempo e lo rispetta nelle consegne senza 
bisogno di sollecitazioni.  

• Segue responsabilmente il percorso DaD, intervenendo con 
pertinenza anche durante le lezioni on line. 

Avanzato 
 

• Utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e motori di 
ricerca e ricava in modo puntuale da fonti diverse informazioni utili 
per i propri scopi riuscendo a creare un piano di lavoro personale.  

• Conosce e usa in modo consapevole modalità di studio personali. 

• Mantiene costante l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 
dimostrando elevata motivazione all’apprendimento.  

• E’ cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo in modo 
preciso i propri punti di forza e di debolezza e valutando in modo 
puntuale i progressi e gli esiti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Selezionare e organizzare informazioni 
da diverse fonti in modo consapevole 

• Applicare adeguate strategie di studio 
in modo autonomo. 

• Pianificare il proprio lavoro e valutarne 
i risultati. 

• Argomentare in modo critico le 

• Svolge adeguatamente i propri compiti, rispettando i tempi 
previsti. Segue diligentemente il percorso DaD. 

Intermedio 
 

• Utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e ricava da fonti 
diverse informazioni utili per i propri scopi. Possiede adeguate 
modalità di studio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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conoscenze acquisite. • Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 
motivazione all’apprendimento.  

• E’ abbastanza cosciente dei risultati che raggiunge, riconoscendo i 
propri punti di forza e di debolezza, e valutando adeguatamente i 
progressi e gli esiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
 

• Mostrare impegno, partecipazione, 
motivazione all’apprendimento 

• Riflettere sul proprio stile di 
apprendimento 

 

• Opportunamente sollecitato svolge i propri compiti cercando di 
rispettare i tempi di consegna.  

• Sollecitato partecipa alla didattica DaD.  

Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con adeguate indicazioni utilizza i libri di testo, dizionari, schede 
didattiche e ricava da fonti diverse informazioni utili per i propri 
scopi. 

• ha interiorizzato un metodo semplice, ma adeguato. 

• È discontinuo nell’impegno e nel mantenere la concentrazione. La 
partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in 
riferimento ad alcune tematiche.  

• Non è completamente consapevole dei risultati che raggiunge, e 
riconosce i propri punti di forza e di debolezza solo quando gli 
vengono indicati. 

 • Ha difficoltà nello svolgere i propri compiti senza riuscire a 
rispettare i tempi previsti.  

• Non mostra interesse e partecipa saltuariamente alle attività 
previste dalla didattica DaD. 

Iniziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Solo guidato, utilizza i libri di testo, dizionari, schede didattiche e 
ricava da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi. 

• Conosce modalità di studio ma non sempre riesce ad utilizzarle. 

• Deve essere stimolato e sostenuto per trovare la motivazione 
all’apprendimento.  

• Non è consapevole dei risultati che raggiunge e riconosce, con 
difficoltà e solo quando gli vengono indicati, i propri punti di forza 
e di debolezza. 
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COMPETENZA  IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CLASSI PRIMA-SECONDA - TERZA  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERAZIONE CON I DOCENTI E CON I 
COMPAGNI 

• Capacità di collaborare e partecipare 
alle attività DAD 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo on line 

• . Spontaneamente mette a disposizione e condivide il materiale 
reperito o elaborato. 

Avanzato 
 

• Puntualmente svolge in modo attivo e responsabile le attività 
concordate. 

• È sempre disponibile al confronto, da solo chiede e offre aiuto .Con 
l’aiuto dell’insegnante, effettua indagini in contesti diversi, 
individuando il problema da approfondire, gli strumenti di 
indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, 
interpretando i risultati. 

SVOLGERE LE ATTIVITÀ CONCORDATE 
• Impegno a portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

• Interagisce in modo collaborativo nel gruppo on line apportando 
contributi personali 

•  Quasi sempre si mostra disponibile a mettere a disposizione e 
condivide il materiale reperito o elaborato. 

Intermedio 
 

• Svolge in modo regolare e responsabile le attività concordate. 

• E’ quasi sempre disponibile al confronto, da solo offre aiuto e se 
stimolato lo chiede.  

• Con l’aiuto dell’insegnante, sa effettuare semplici indagini su 
fenomeni sociali, naturali ecc., traendone semplici informazioni 

CAPACITÀ DI CONFRONTO, 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, 
COMPRENSIONE DELL’ALTRO 

 

• Consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

• Orientare le proprie scelte in modo 
consapevole. 

• Solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo 
nel gruppo on line.  

• Sollecitato mette a disposizione e condivide il materiale reperito o 
elaborato. 
 

Base 
 
 
 
 
 
 
 

• Svolge in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile 
le attività concordate. 

• Sa utilizzare alcune esperienze apprese, con il supporto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; generalizza 
le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. E’ abbastanza disponibile al confronto, sollecitato 
chiede e offre aiuto. 

 
 
 

 • Mai o molto raramente partecipa alle attività o manifesta le 
proprie idee nel gruppo on line. Poche volte mette a disposizione 
e condivide il materiale reperito o elaborato. 

Iniziale 
 

• Anche se sollecitato, non svolge o comunque, solo raramente, le 
attività concordate. 

• Riconosce situazioni certe, possibili, improbabili, impossibili, legate 
alla concreta esperienza.  

• Sa formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di 
esperienza. Mai o raramente è disponibile al confronto a dare o 
ricevere aiuto. 
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COMPETENZA  IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CLASSI QUARTA-QUINTA 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERAZIONE CON I DOCENTI E CON I 
COMPAGNI 

• Capacità di collaborare e partecipare 
alle attività DAD, portando il proprio 
contributo e mettendo a 
disposizione materiali 

• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo on line.  

• Spontaneamente mette a disposizione e condivide il materiale 
reperito o elaborato. 

Avanzato 
 

• Puntualmente svolge in modo attivo e responsabile le attività 
concordate. 

• Assume iniziative, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze. 

•  Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne 
valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi.  

• È sempre disponibile al confronto, da solo chiede e offre aiuto. 

SVOLGERE LE ATTIVITÀ CONCORDATE 
• Impegno a portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

• Interagisce in modo collaborativo nel gruppo on line apportando 
contributi personali quasi sempre si mostra disponibile a mettere 
a disposizione e condivide il materiale reperito o elaborato. 

Intermedio 
 

• Svolge in modo regolare e responsabile le attività concordate. 

• Assume iniziative personali pertinenti; pondera i diversi aspetti 
connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi e 
opportunità e le possibili conseguenze.  

• E’ quasi sempre disponibile al confronto, da solo offre aiuto e se 
stimolato lo chiede.  

CAPACITÀ DI CONFRONTO, 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, 
COMPRENSIONE DELL’ALTRO 

 

• Consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

• Solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo 
nel gruppo on line. 

•  Sollecitato mette a disposizione e condivide il materiale reperito 
o elaborato. 

Base 
 
 
 
 
 

• Svolge in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile 
le attività concordate. 
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• Orientare le proprie scelte in modo 
consapevole. 

• Assume iniziative personali, sa pianificare il proprio lavoro e 
individuare alcune priorità, sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

•  E’ abbastanza disponibile al confronto, sollecitato chiede e offre 
aiuto. 

 
 
 
 

 • Mai o molto raramente partecipa alle attività o manifesta le 
proprie idee nel gruppo on line.  

• Poche volte mette a disposizione e condivide il materiale reperito 
o elaborato. 

Iniziale 
 

• Anche se sollecitato, non svolge o comunque, solo raramente, le 
attività concordate. 

• Assume iniziative personali nel gioco, sa descrivere le fasi di un 
lavoro sia preventivamente che successivamente ed esprime 
semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni.   

• Mai o raramente è disponibile al confronto a dare o ricevere 
aiuto. 
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COMPETENZA DIGITALE 

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali, la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 
la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVIGARE, RICERCARE E FILTRARE 
CONTENUTI DIGITALI 

• Ricercare informazioni in rete. 
 

• Accede alla rete con la supervisione dell’adulto per ricavare 
informazioni. Sa utilizzare in modo valido un motore di ricerca. 

Avanzato 
 

• Sa utilizzare in modo autonomo, sicuro e corretto programmi di 
video scrittura. 

• Sa utilizzare in piena autonomia le piattaforme digitali per la DAD. 

• Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il 
calcolatore. 

•  Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso 
del telefonino e adotta i comportamenti preventivi. 

CREARE CONTENUTI DIGITALI 
• Usare le principali funzioni dei 

programmi di videoscrittura. 
• Creare semplici prodotti 

multimediali. 
 
 

 

• Sa utilizzare in modo adeguato un motore di ricerca.  
Intermedio 

• Sa utilizzare in modo adeguato programmi di video scrittura  

• In parte guidato riesce a modificare i contenuti utilizzando i formati 
più appropriati. 

• Sa utilizzare in modo adeguato le piattaforme digitali per la DAD.  

• Sa applicare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali nel contesto della didattica a distanza.  

• Sotto la diretta supervisione dell’adulto e con sue istruzioni, scrive 
un semplice testo al computer e lo salva. 

COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI 

 

• Usare le piattaforme digitali per la 
DAD. 

• In parte guidato utilizza un motore di ricerca. Base 
 
 
 

• Conosce le informazioni di base dei principali programmi di 
videoscrittura.  

• Sa modificare i contenuti semplici in formati ben definiti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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• Usare le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per interagire 
con soggetti diversi. 

 
 

• In parte guidato utilizza le piattaforme digitali per la DAD Sceglie 
semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale.  

• Identifica, denomina e conosce le funzioni fondamentali di base 
dello strumento; con la supervisione dell’adulto, utilizza i principali 
componenti. 

 
 
 
 

 • Opportunamente guidato, naviga nel web seguendo indicazioni 
precise. 

Iniziale 
 

• Guidato riconosce le funzioni base dei principali programmi di 
videoscrittura.  

• Opportunamente guidato modifica contenuti semplici in formati 
ben definiti. 

• Guidato utilizza le piattaforme digitali per la DAD. 

•  Individua semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale. 

  •   

COMPETENZA DIGITALE 

CLASSI QUARTA-QUINTA 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali, la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 
la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 

NAVIGARE, RICERCARE E FILTRARE 
CONTENUTI DIGITALI 

• Ricercare informazioni in rete. 

• Valutare l’utilità delle informazioni. 
 

• Sa utilizzare in modo valido un motore di ricerca.  

• Sa ricavare informazioni dalla rete valutandone consapevolmente 
utilità.  

Avanzato 
 

• Sa utilizzare in modo autonomo, sicuro e corretto programmi di 
video scrittura e presentazioni 

• Sa modificare i contenuti utilizzando i formati più appropriati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sa utilizzare in piena autonomia le piattaforme digitali per la DAD.  

• Sa adattare le strategie di comunicazione più appropriate negli 
ambienti digitali al contesto di didattica a distanza.  

• Sa creare soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

CREARE CONTENUTI DIGITALI 
• Usare le principali funzioni dei 

programmi di videoscrittura e di 
presentazione.  

• Creare semplici prodotti 
multimediali. 

 

• Sa utilizzare in modo adeguato un motore di ricerca.   

• Sa ricavare la maggior parte delle informazioni dalla rete cercando 
di valutarne l’utilità e l’attendibilità. 

Intermedio 
 

• Sa utilizzare in modo adeguato programmi di videoscrittura e 
presentazione.  

• In parte guidato riesce a modificare i contenuti utilizzando i formati 
più appropriati. 

• Sa utilizzare in modo adeguato le piattaforme digitali per la DAD. 

•  Sa applicare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali nel contesto della didattica a distanza.  

• Sa proporre soluzioni per risolvere problemi inerenti l’esercizio 
della cittadinanza attiva. 

COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI 

 

• Usare le piattaforme digitali per la 
DAD. 

• Conoscere le norme 
comportamentali nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

• Utilizzare le tecnologie per scopi 
funzionali alla cittadinanza attiva. 

 

• In parte guidato utilizza un motore di ricerca.  

• Guidato riconosce e ricava informazioni essenziali dalla rete. 

Base 
 
 
 
 
 
 
 

• Conosce le informazioni di base dei principali programmi di 
videoscrittura e di presentazione. 

•  Sa modificare i contenuti semplici in formati ben definiti. 

• In parte guidato utilizza le piattaforme digitali per la DAD.   

• Sa chiarire le principali norme comportamentali nell’uso delle 
tecnologie digitali.   

• Sceglie semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale. 

 • Opportunamente guidato, naviga nel web seguendo indicazioni 
precise.  

• Ricava parzialmente indicazioni essenziali dalla rete. 

Iniziale 
 

• Guidato riconosce le funzioni base dei principali programmi di 
videoscrittura e di presentazione.  

• Opportunamente guidato modifica contenuti semplici in formati 
ben definiti. 

• Guidato utilizza le piattaforme digitali per la DAD.  

• Distingue semplici norme comportamentali per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali.  

• Individua semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale . 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • Comprende autonomamente la consegna, ricerca da solo le 
informazioni e descrive con precisione come intende procedere 
nello svolgere l’elaborato. 

Avanzato 
 

• L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito 
assegnato. L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua 
parte ed è arricchito da un contributo personale. 

• Sa utilizzare alcune conoscenze apprese; dimostra padronanza 
nell’utilizzo di risorse storico-sociali/matematico-
scientifiche/artistico-musicali e dello strumento scelto arricchendo 
l’elaborato con immagini e testi armonicamente inseriti. 
L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi 
grafici sono chiare ed efficaci. 

AUTONOMIA PROGETTUALE E 
REALIZZATIVA 
• Essere in grado di realizzare semplici 

progetti. 

• Comprende in modo adeguato la consegna, ricerca, supportato, le 
informazioni, le seleziona e descrive come intende procedere nello 
svolgere l’elaborato. 

Intermedio 
 

• L’allievo è parzialmente autonomo nello svolgere il compito 
assegnato. Il lavoro svolto risponde in modo consono alla consegna 
e presenta i collegamenti tra le varie parti. 

• Sa formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di 
esperienza, dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse 
storico - sociali/matematico-scientifiche/artistiche e dello 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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strumento scelto inserendo contenuti parzialmente integrati al 
testo.  L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono efficaci. 

MULTIDISCIPLINARITÀ E CREATIVITÀ 

NELL’ELABORAZIONE DEL PRODOTTO 

DIGITALE 

• Dimostrare originalità e spirito di 

iniziativa 

 

 

• Con opportuni suggerimenti comprende la consegna; ricerca, 
guidato, le informazioni; aiutato, le seleziona e descrive con 
precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato. 

Base 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’allievo svolge il compito assegnato solo se costantemente 
supportato; l’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti 
per sviluppare la consegna. 

• Dimostra parziale padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematico scientifiche/artistico musicali e dello 
strumento scelto inserendo pochi contenuti non del tutto integrati 
al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono semplici. 

 • Con necessari suggerimenti comprende la consegna; ricerca le 
informazioni, le seleziona e le descrive solo se aiutato. 

Iniziale 
 

• L’allievo svolge il compito assegnato solo se opportunamente 
guidato. L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per 
sviluppare la consegna. 

• Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 
inserendo pochi contenuti non del tutto integrati al testo. La 
leggibilità e l’impostazione del testo sono limitate e non lineari. 
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COMPETENZA  IMPRENDITORIALE 

CLASSI QUARTA-QUINTA  

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Riferimento normativo: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
• Comprende autonomamente la consegna, ricerca da solo le 

informazioni e descrive con precisione come intende procedere 
nello svolgere l’elaborato. 

Avanzato 
 

• L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito 
assegnato. L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni 
sua parte ed è arricchito da un contributo personale. 

• Dimostra padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematico-scientifiche/artistico-musicali e dello 
strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini e testi 
armonicamente inseriti. L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto rispetto agli elementi grafici sono chiare ed efficaci. 

AUTONOMIA PROGETTUALE E 
REALIZZATIVA 

• Essere in grado di realizzare semplici 
progetti. 

• Comprende in modo adeguato la consegna, ricerca, supportato, 
le informazioni, le seleziona e descrive come intende procedere 
nello svolgere l’elaborato. 

Intermedio 
 

• L’allievo è parzialmente autonomo nello svolgere il compito 
assegnato. Il lavoro svolto risponde in modo consono alla 
consegna e presenta i collegamenti tra le varie parti. 

• Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico - 
sociali/matematico-scientifiche/artistiche e dello strumento 
scelto inserendo contenuti parzialmente integrati al testo. 
L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono efficaci. 

MULTIDISCIPLINARITÀ E CREATIVITÀ 
NELL’ELABORAZIONE DEL PRODOTTO 
DIGITALE 

•  Dimostrare originalità e spirito di 
iniziativa 

 

• Con opportuni suggerimenti comprende la consegna; ricerca, 
guidato, le informazioni; aiutato, le seleziona e descrive con 
precisione come intende procedere nello svolgere l’elaborato. 

Base 
 

 
 
 
 

• L’allievo svolge il compito assegnato solo se costantemente 
supportato; l’elaborato presenta i soli elementi di base 
occorrenti per sviluppare la consegna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&amp;from=EN
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 • Dimostra parziale padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematicoscientifiche/artistico musicali e dello 
strumento scelto inserendo pochi contenuti non del tutto 
integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto 
sono semplici. 

 
 

 
 

• Con necessari suggerimenti comprende la consegna; ricerca le 
informazioni, le seleziona e le descrive solo se aiutato. 

Iniziale 
 

• L’allievo svolge il compito assegnato solo se opportunamente 
guidato. L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti 
per sviluppare la consegna. 

• Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto 
inserendo pochi contenuti non del tutto integrati al testo. La 
leggibilità e l’impostazione del testo sono limitate e non lineari. 
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             QUADRI RIEPILOGATIVI COMPETENZE TRASVERSALI 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
 
CLASSE: 

ALUNNI GESTIONE DEI TEMPI DI LAVORO ORGANIZZAZIONE DELLE  
INFORMAZIONI 

CONOSCENZA DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
CLASSE: 

ALUNNI INTERAZIONE CON I DOCENTI E CON I 
COMPAGNI 

SVOLGERE LE ATTIVITA’ CONCORDATE CAPACITA’ DI CONFRONTO, 
CONSAPEVOLEZZA DI SE’, COMPRENSIONE 
DELL’ALTRO 

    

    

    

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE 
 
CLASSE: 

ALUNNI NAVIGARE, RICERCARE E FILTRARE 
CONTENUTI DIGITALI 

CREARE CONTENUTI DIGITALI COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI 
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TABELLA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO COMPETENZE TRASVERSALI A CURA DEL DOCENTE COORDINATORE: 
 
CLASSE: 

 
 

ALUNNI 
COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 
COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

      

      

      

 
INDICATORI 

Livelli di padronanza 

Non rilevati per assenza NR Iniziale 1         Base 2 Intermedio 3 Avanzato 4 

                                                                                                        Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone e 
asincrone, contribuendo in modo 
originale e personale, nel rispetto delle 
regole e promuovendo un clima sereno. 

     

Mostra puntualità nella consegna dei 
materiali o dei lavori assegnati in 
modalità sincrona e/o asincrona come 
esercizi ed elaborati 

     

Manifesta una collaborazione 
costruttiva alle attività proposte 

     

Mostra autonomia nello svolgimento delle 
attività 

     

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
sia nella comunicazione scritta sia in quella 
orale (sincrono e asincrono) 
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Possiede le conoscenze appropriate alla 
comprensione della realtà ed all’intervento 
in essa 

Comunica e socializza esperienze e saperi      

Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni, commenta i risultati di 
un’indagine o di un modello. 

     

Area dell’azione reale 

Comprende la consegna, interpreta 
correttamente la situazione 
problematica ed elabora un piano di 
ricerca dei dati per l’elaborazione del 
piano d’azione 

     

Ricerca le informazioni secondo 
attendibilità delle fonti, completezza e 
coerenza, interpreta testi di differente 
tipologia e li seleziona in relazione al 
compito 

     

Elabora un piano d’azione coerente al 
compito, realistico, rispettoso delle 
norme tecniche, della sicurezza e della 
sostenibilità 

      

Di fronte alla crisi, mostra capacità di 
riflessione e di rielaborazione del piano 
d’azione 

     

Documenta quanto acquisite prodotto 
utilizzando correttamente strumenti e 
tecnologie adeguate 

     

Motiva il proprio progetto mettendo in 
luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il suo 
valore per la comunità e l’ambiente 
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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

Caserta 
 
 
 
 

 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
 

SCUOLA INFANZIA 

a.s 2020-21 
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Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e 

i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 

ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, r imodulare di volta 

in volta”. 

Anche i bambini dai 4 ai 5 anni hanno diritto alla didattica a distanza. E anche con loro, coi più piccoli, l’istruzione deve trovare  strategie adatte per 

non lasciarli soli, considerato soprattutto che proprio in questa età si ha più bisogno di contatti, di parlare, socializzare, conoscere il mondo anche 

attraverso gli occhi dei compagni di classe e della maestra che dirige, disciplina, ordina i caotici temperamenti dei bambini. 

La scuola dell’infanzia, per la sua specificità, merita un discorso a parte. 

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha solo funzione formativa: ha il compito di mettere al centro dello sguardo dell ’insegnante il 

processo di crescita dei bambini e delle bambine astenendosi dal giudizio sulle prestazioni. Questa caratteristica fondamentale non solo deve essere 

preservata nella didattica a distanza, ma ne deve diventare il fulcro. 

Le osservazioni sistematiche attuate periodicamente all’interno del contesto classe possono essere continuate anche nella didattica a distanza 

superando i limiti dello schermo e focalizzando l’attenzione del docente sul singolo alunno. Lo strumento digitale che ci permette di continuare a 

mantenere vivi i contatti emotivi e relazionali deve diventare il mezzo per ritrovare l’alunno con le caratteristiche che lo contraddistinguono. 

La scelta educativa e didattica della nostra scuola dell’infanzia ha messo al centro il mantenimento delle relazioni con i bambini e con le famiglie 
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come indicato dalle Linee guida ministeriali e, di grande efficacia, è stata la programmazione settimanale di momenti di incontro nell’ambiente 

online. 

Durante le videolezioni, le insegnanti conducono l’attività fornendo spunti di lettura, gioco ed esperienze ma la priorità viene data agli interventi 

dei bambini che hanno la necessità di raccontare, raccontarsi e ritrovarsi con gli amici in un contesto straordinario. Così come in sezione, anche a 

distanza,  la     lezione     frontale     cambia     prospettiva     e     lascia     spazio     agli     interventi     dei     bambini     e     al     loro     vissuto.      Lo 

strumento osservativo, condiviso nel Drive di istituto, costruito per la didattica a distanza, permette di puntare lo sguardo e di cogliere gli 

atteggiamenti del bambino di fronte all’attività, la sua modalità di partecipazione alla lezione, la ricerca di relazione con i compagni e con gli adulti 

di riferimento del contesto scolastico e familiare. 

La famiglia resta il tramite indispensabile tra il bambino e lo strumento, permette la sua partecipazione alla videolezione e lo guida nell’uso del 

dispositivo consentendogli di esprimersi ed interagire. 
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Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

BAMBINI DI 5 ANNI 

 

 

COMPETENZA 
TRASVERSALE 

INDICATORE LIVELLO DI PADRONANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

GESTIONE DEI TEMPI DI LAVORO 
L’alunno/a rispetta i tempi stabiliti nel portare a termine i propri 
lavori, e collabora alle attività proposte. 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
L’alunno svolge in modo autonomo le attività proposte con la DAD 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 
CONOSCENZA DI STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

L’alunno/a mostra impegno, 
partecipazione, e motivazione all’apprendimento e riflette sul 
proprio stile di apprendimento 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

 

 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

INTERAZIONE 
CON I DOCENTI E CON I COMPAGNI 

L’alunno/a collabora e partecipa con interesse alle attività DAD 
proposte dall’insegnante 

 Livello base      

Livello intermedio  

Livello avanzato 
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SVOLGERE LE ATTIVITÀ CONCORDATE 

L’alunno/a si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
(genitori, fratello, sorella) 

 

     Livello Base 
 

    Livello intermedio 
 

     Livello Avanzato 

CAPACITÀ DI CONFRONTO, CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, 
COMPRENSIONE DELL’ALTRO 

L’alunno/a ha consapevolezza delle proprie potenzialità e delle 
proprie difficoltà/limiti 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

COMPETENZA DIGITALE RICERCARE CONTENUTI DIGITALI 
L’alunno usa le tecnologie della comunicazione per ricercare 
contenuti e per distinguere informazioni 

  
               Livello base 
             
            Livello intermedio 
                Livello avanzato 
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 CREARE CONTENUTI DIGITALI 

L’alunno/a, con l’aiuto del genitore, riesce a creare semplici 
prodotti multimediali, (video WhatsApp, giochi, disegni, ecc) 

 
Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI 
L’alunno/a usa le tecnologie, con la supervisione del genitore, 
in contesti comunicativi concreti per interagire con soggetti 
diversi, nel mondo, per procurarsi anche in modo autonomo, 
nuove informazioni 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
(Progettazione e produzione 
di elaborati) 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
L’alunno/a organizza il proprio lavoro e produce elaborati, 
digitali 
rispettando tempi propri e personali. 

   Livello base 

    

                Livello intermedio 

 

          Livello avanzato 

AUTONOMIA PROGETTUALE E REALIZZATIVA 
 

L’alunno/a è in grado di realizzare semplici progetti (elaborati, 
manufatti, ecc.) 

  
Livello base 
 
Livello intermedio 
 
Livello avanzato 
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 MULTIDISCIPLINARITÀ E CREATIVITÀ NELL’ELABORAZIONE DEL 
PRODOTTO DIGITALE 

L’alunno/a dimostra, Dimostrare originalità e spirito di iniziativa 

 
 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

COMPETENZA 
COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

I DISCORSI E LE PAROLE 
FAMILIARIZZARE CON UNA SECONDA LINGUA 

L’alunno: -è consapevole dell’utilità sociale del conoscere 
un’altra lingua -si diverte a cantare canzoni in lingua Inglese - 
conta in lingua Inglese -nomina colori -comprende e reagisce a 
istruzioni verbali -nomina animali, persone, parti del corpo - 

esegue filastrocche in lingua Inglese 

 
 
Livello base 
Livello intermedio 

           Livello avanzato 

L’alunno: -esprime positività verso l’ascolto di una nuova lingua 
-partecipa alle attività -ascolta e fa esperienze come occasione 

di apprendimento 

 
Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Legenda: 

Livello base: il bambino svolge compiti semplici in situazioni conosciute, mostrando di possedere le conoscenze e le abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello intermedio: il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: il bambino svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. 
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Livello base 
Livello intermedio 

Livello avanzato 

Livello base 
Livello intermedio 

Livello avanzato 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

CONOSCENZA DI STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

Il bambino/a mostra impegno, partecipazione, motivazione 

all’apprendimento 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il bambino svolge le attività proposte con la DAD 

GESTIONE DEI TEMPI DI LAVORO 

Il bambino/a cerca di portare a termine i propri lavori, e collabora 

alle attività proposte 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

LIVELLO DI PADRONANZA INDICATORE COMPETENZA 
TRASVERSALE 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

BAMBINI DI 4 ANNI 
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Livello base 
Livello intermedio 

Livello avanzato 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

RICERCARE E FILTRARE CONTENUTI DIGITALI 

ll bambino/a ricerca informazioni in rete, con l’aiuto del genitore 

COMPETENZA DIGITALE 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

CAPACITÀ DI CONFRONTO, CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, 

COMPRENSIONE DELL’ALTR0 

Il bambino comprende le proprie capacità e i propri limiti 

Livello base  

Livello intermedio 

 Livello avanzato 

SVOLGERE LE ATTIVITÀ CONCORDATE 

Il bambino/a si impegna a portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

(genitori, fratello, sorella) 

INTERAZIONE CON I DOCENTI E CON I COMPAGNI 

Il bambino/a collabora e partecipa con interesse alle attività DAD 

proposte dall’insegnante 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI 

Il bambino/a usa le tecnologie con la supervisione del genitore 

Livello base  

Livello intermedio  

Livello avanzato 
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Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

Livello base 
Livello intermedio 

 Livello avanzato 

MULTIDISCIPLINARITÀ E CREATIVITÀ NELL’ELABORAZIONE DEL PRODOTTO DIGITALE 

Il bambino/a dimostra originalità e spirito di iniziativa 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

AUTONOMIA PROGETTUALE E REALIZZATIVA 

Il bambino/a è in grado di realizzare semplici elaborati e manufatti. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il bambino/a organizza il proprio lavoro e produce elaborati rispettando tempi propri e 

personali 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legenda : 

Livello base : il bambino svolge compiti semplici in situazioni conosciute, mostrando di possedere le conoscenze e le abilità essenziali e di saper applicare regole 

e procedure fondamentali. 

Livello intermedio: il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: il bambino svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni nuove, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

BAMBINI DI 3 ANNI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
(CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO) 

 

 
Iniziale 

 

 
Intermedia 

 

 
Finale 

Accetta il distacco dalla figura di riferimento;    

Conosce e rispetta le principali regole del vivere comune;    

Si relaziona e si confronta con adulti e bambini;    

Accetta e partecipa alle attività proposte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-(CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO) 

           Iniziale            Intermedia                  Finale 

Conosce e denomina le principali parti del corpo su se stesso;    

Ricompone un puzzle della figura umana divisa in tre parti;    

Esegue semplici percorsi motori;    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-(CAMPO DI ESPERIENZA: 
IMMAGINI,SUONI,COLORI) 

             Iniziale                   Intermedia                     Finale 

Individua e conosce i colori primari;    

Usa il segno grafico per produrre scarabocchi;    

Attribuisce un significato a quanto rappresentato;    

Utilizza con creatività materiali vari;    

Mostra interesse per l’ ascolto della musica;    

Riproduce semplici ritmi (veloce/lento, piano/forte;    



105 
 

 
 

 

 
 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

 
 

iniziale 

 
 

intermedia 

 
 

finale 

Osserva l’ambiente che lo circonda;    

Conosce i principali fenomeni atmosferici;    

Distingue il giorno dalla notte;    

Distingue e colloca su comando le dimensioni grande/piccolo, lungo/corto; in alto/ in basso;    

Distingue e colloca su comando le posizioni sopra/sotto, dentro/ fuori, vicino/lontano;    

Percepisce e riconosce le principali forme geometriche (cerchio e quadrato);    

 

 

         NON RAGGIUNTO       PARZIALMENTE RAGGIUNTO       RAGGIUNTO 

             

           OSSERVAZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-(CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE) 
Iniziale Intermedia Finale 

Comunica i propri bisogni;    

Utilizza in modo chiaro semplici frasi;    

Comprende consegne verbali;    

Dialoga con gli altri bambini;    
È in grado di ascoltare storie, brevi racconti e dialoghi    

Memorizza canzoni e filastrocche;    

Si interessa e partecipa ad attività/giochi di ruolo;    
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   
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La valutazione degli alunni DVA 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo 

individuale. 

I criteri e le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti adottati per gli alunni con disabilità risultano rigorosamente connessi al piano 

educativo didattico personalizzato; pianificati e condivisi da tutti i docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), in accordo con la famiglia 

dell’alunno; documentati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

La personalizzazione dei percorsi sarà necessaria ad evitare che la disabilità condizioni gli esiti dell’apprendimento, indipendentemente dalle abilità 

e/o conoscenze dell’alunno: tale modalità non dovrà quindi essere considerata agevolazione, ma atto di sostanziale equità. Quindi per questi alunni, 

tutti gli interventi, saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 

docenti di sostegno favoriranno il percorso grazie al costante contatto con le famiglie. 

I PEI sono stati aggiornati e condivisi con le famiglie. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 
DIMENSIONI DEL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

 
INDICATORI 

LIVELLI E DESCRITTORI 

1. Iniziale 
con difficoltà e 
impegno saltuario 

2. Base 
solo se sollecitato 
e guidato 

3. intermedio 

con adeguato 

impegno e 

autonomia 

4. Avanzato 
collaborativo, 
puntuale 
autonomo e 
responsabile 

ASSIDUITÀ 
E 
PARTECIPAZIONE 

• Partecipazione alle attività proposte con la DAD 
• Interazioni con i docenti di sostegno/curricolari alle attività 

• Svolgimento delle consegne 

• Segnalazione dei docenti di sostegno/curricolari in presenza di problemi tecnici, 
di difficoltà nel reperire i materiali di studio 

    

 
 

 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

• Sapersi gestire in questa fase di emergenza (guidati dai docenti o dalla famiglia) 
• Sa utilizzare i materiali di studio a casa in modo costruttivo (guidati dai docenti 

o dalla famiglia) 

• Sa chiedere aiuto ai docenti quando non si comprende la consegna 

• Aderenza alle consegne 

    

 

 
SPIRITO 
COLLABORATIVO 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

• Rispettare le scadenze delle consegne 
• Saper organizzare il proprio lavoro guidato dai docenti/famiglia 

• Essere in grado di segnalare, su richiesta o meno del docente, le difficoltà di 
apprendimento e/o le 

• Ne necessità di spiegazioni 

• Interazioni a distanza con l’alunno/famiglia al fine dell’apprendimento e della 
socializzazione 

    

 
PROGRESSIONE DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 
● Progressi nell’acquisizione o consolidamento di conoscenze, abilità, competenze 

anche mediante esperienze personali 
● Produzioni di materiali 

    

Alunno/a   Materia   Classe       

 

 


