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DELIBERA N. 4 DEL Collegio Docenti del 27 maggio 2020 

INDICATORI LIVELLI 

 
 

Non rispondente alle attese 

minime* 

<6 

 

6 

Base 

 

7-8 

Intermedio  

 

9-10  

Avanzato 

PARTECIPAZIONE 
partecipa alle attività sincrone e/o 
asincrone 
(in merito si richiama quanto 
stabilito dalle Linee Guida 
condivise dai consigli di classe e 
docenti contitolari e adottate dal 
Collegio Docenti) 
 

Quasi sempre assente o 
assente alle attività 
sincrone/ asincrone  

Presente non 
costantemente, ma quando 
presente partecipa alle 
attività sincrone/ asincrone 
oppure abbastanza presente 
ma partecipa alle attività 
sincrone /asincrone solo se 
sollecitato 

Spesso/ quasi sempre 
presente partecipa alle attività 
sincrone/ asincrone in modo 
attivo e abbastanza produttivo 

Sempre presente partecipa 
alle attività sincrone/ 
asincrone in modo attivo, 
produttivo e propositivo 

DISPONIBILITÀ ALLA 
COLLABORAZIONE CON DOCENTI E 
COMPAGNI  
mostra un atteggiamento 
collaborativo, si adatta al mutato 
contesto educativo, gestisce 
eventuali situazioni 
problematiche in maniera 
costruttiva, collabora alle diverse 
attività proposte 
 

Poco disponibile alle 
occasioni di relazione 
proposte nella didattica a 
distanza. Fatica ad interagire 
con adulti e compagni e non 
è in grado di contribuire con 
contributi personali ad un 
progetto di gruppo (per 
cause non imputabili alle 
difficoltà legate alla 
disponibilità di 
apparecchiature 
tecnologiche ovvero di 
connettività) 

A tratti si mostra 
collaborativo, ma non 
sempre è disponibile ad 
offrire aiuto. 
Mostra disponibilità 
occasionale ad intervenire 
con adulti e compagni in 
modo collaborativo nelle 
attività a distanza. 

Mostra quasi sempre/spesso 
di voler collaborare con 
docenti e compagni 
rendendosi disponibile ad 
contribuire alla soluzione di 
problemi se sollecitato, 
adeguandosi adeguatamente 
al mutato contesto educativo 

Mostra sempre un 
atteggiamento collaborativo 
con decenti e compagni, offre 
spontaneamente il suo 
contributo nel ricercare 
soluzioni, mette a disposizione 
di altri proprie risorse, 
dimostrando di adattarsi 
efficacemente al mutato 
contesto educativo 

INTERAZIONE COSTRUTTIVA 
Interagisce utilizzando tutte le 
possibilità di comunicazione a 
distanza che ha a disposizione 

Mostra difficoltà, anche 
dopo essere stato più volte 
guidato, ad utilizzare i canali 
messi a disposizione per la 
DaD. 

Sa utilizzare i canali 
comunicativi messi a 
disposizione per la DaD, se 
opportunamente guidato. 

Sa utilizzare i canali 
comunicativi messi a 
disposizione per la DaD E’ 
consapevole della propria e 
altrui identità digitale e 

Sa utilizzare efficacemente i 
canali comunicativi messi a 
disposizione per la DaD E’ 
pienamente consapevole della 
propria e altrui identità 



interagisce nel rispetto del 
contesto 

Non è consapevole delle 
regole legate all’identità 
digitale e alla pubblicazione 
e condivisione nel mondo 
digitale, non osserva i turni 
di parola 

Conosce e generalmente 
agisce in conformità alle 
regole legate all’identità 
digitale propria e altrui, non 
sempre osserva i turni di 
parola 

rispetta le regole di 
pubblicazione e condivisione 
nel mondo digitale, osserva i 
turni di parola 

digitale e rispetta le regole di 
pubblicazione e condivisione 
nel mondo digitale, osserva 
sempre i turni di parola  

COSTANZA NELLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ E IMPEGNO 
NELLA PRODUZIONE DEL 
LAVORO PROPOSTO 
svolge le attività sincrone e/o 
asincrone in modo serio e 
rispettando le scadenze 

Non rispetta i tempi delle 
consegne e ha difficoltà ad 
essere puntuale in occasione 
delle attività in sincrono 
/asincrono 

Generalmente porta a 
termine le attività assegnate 
nel corso delle attività in 
sincrono /asincrono, 
rispettando tempi e modalità 
di consegna 

Porta a termine le attività 
assegnate con puntualità e 
costanza nel corso delle 
attività in sincrono /asincrono 

E’ consapevole delle proprie 
responsabilità e adempie alle 
scadenze di lavoro con 
contributi precisi e puntuali 
nel corso delle attività in 
sincrono /asincrono 

PROGRESSI RILEVABILI NELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

 Competenze digitali: 

acquisisce nuove capacità 
e competenze relative 
l’uso di tutte le 
strumentazioni e 
metodologie inerenti alla 
DaD (relativamente all’età 
e in base a strumenti e 
piattaforme 
effettivamente utilizzati) 

Secondaria di I grado 
Gestisce con difficoltà 
l’hardware dei 
dispositivi tecnologici che 
utilizza e gli applicativi per la 
Dad, la comunicazione la 
videoconferenza e il servizio 
e-mail. Molto spesso non sa 
risolvere le principali 
situazioni problematiche 
legate al malfunzionamento 
dei dispositivi. Si orienta con 
fatica all’interno di un 
ambiente virtuale di 
apprendimento, e spesso 
non riesce a organizzare, 
anche se guidato, il proprio 
lavoro all’interno di uno 
spazio virtuale. 

Secondaria di I grado 
Sa gestire con alcune 
difficoltà l’hardware dei 
dispositivi tecnologici che 
utilizza e gli applicativi per la 
Dad, la comunicazione la 
videoconferenza e il servizio 
e-mail. Sa risolvere, con 
difficoltà, le principali 
situazioni problematiche 
legate al malfunzionamento 
dei dispositivi. Si orienta con 
difficoltà all’interno di un 
ambiente virtuale di 
apprendimento e fatica ad 
organizzare lavoro all’interno 
di uno spazio virtuale. 
Conosce superficialmente le 
caratteristiche dei più 
comuni applicativi e sa 

Secondaria di I grado 
Sa gestire l’hardware dei 
dispositivi tecnologici che 
utilizza e gli applicativi per la 
Dad, la comunicazione la 
videoconferenza e il servizio e-
mail. Sa risolvere, se guidato, 
le principali situazioni 
problematiche legate al 
malfunzionamento dei 
dispositivi. Si orienta 
all’interno di un ambiente 
virtuale di apprendimento, 
organizzando con la guida 
degli adulti il proprio lavoro 
all’interno di uno spazio 
virtuale. 
Conosce le caratteristiche dei 
più comuni applicativi e sa 
utilizzare le funzioni principali 

Secondaria di I grado 
Sa gestire in modo autonomo 
l’hardware dei dispositivi 
tecnologici che utilizza e gli 
applicativi per la Dad, la 
comunicazione, la 
videoconferenza e il servizio e-
mail. Sa risolvere le principali 
situazioni problematiche 
legate al malfunzionamento 
dei dispositivi. Si orienta 
all’interno di un ambiente 
virtuale di apprendimento e sa 
organizzare il proprio lavoro 
all’interno di uno spazio 
virtuale. 
Conosce le caratteristiche dei 
più comuni applicativi e sa 
utilizzare le funzioni principali 
in base alle richieste ricevute: 



Conosce molto 
lacunosamente le 
caratteristiche dei più 
comuni applicativi e sa 
utilizzare, con molte 
difficoltà, le funzioni 
principali in base alle 
richieste ricevute: produce 
solo elaborati digitali molto 
semplici. 
Ricerca in modo del tutto 
acritico informazioni online 
e fatica a selezionarle in 
base alla pertinenza e 
all’attendibilità 

utilizzare in modo essenziale 
le funzioni principali in base 
alle richieste ricevute: 
produce elaborati digitali. 
Sa ricercare piuttosto 
meccanicamente 
informazioni online e, solo se 
guidato sa selezionarle in 
base alla pertinenza 
all’attendibilità 

in base alle richieste ricevute: 
progetta e produce elaborati 
digitali con creatività. 
Sa ricercare informazioni 
online e sa selezionarle in base 
alla pertinenza e, se guidato, 
all’attendibilità 

progetta e produce elaborati 
digitali con creatività e spirito 
critico. Sa ricercare 
criticamente informazioni 
online e sa selezionarle in base 
alla pertinenza e 
all’attendibilità.  

 Competenze disciplinari 

(rilevate dalle griglie 

disciplinari già in adozione, 

tenuto conto delle Linee 

Guida sulla Valutazione 

della DaD) 

    

 

*(per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività) 


