
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
Ciascun docente formula un breve “giudizio analitico” espressione di una valutazione intermedia  che trascrive  nel Registro elettronico , utilizzando gli indicatori della 

griglia. Tali indicatori verranno sintetizzati in riferimento alle Aree:1- Metodo e organizzazione del lavoro,2- Competenze di comunicazione,3- Altre competenze 

disciplinari e trasversali, 4-Competenze specifiche di ambito. Nello scrutinio di fine anno il docente  esprimerà una valutazione (NUMERICA) sulla base delle attività svolte 

in presenza, nel primo periodo didattico, e dei giudizi  analitici relativi alla DaD. 

 1 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livello raggiunto 

 Non rilevato 

per assenza 

Da 

Potenziar

e 

(4/5) 

Adeguato 

(6) 

Intermedio 

(7/8) 

Avanzato 

(9/10) 

Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni/chat) e alle attività asincrone (mail, forum, 

blog) 

     

È puntuale nella consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati      

Collabora nello svolgimento delle attività proposte      

 2 COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 

Interagisce, argomenta e motiva le proprie idee / opinioni rispettando il contesto      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare, con strategie adatte alla comunicazione a distanza e 

rispettando i turni di parola 

     

Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti trattati      

Possiede un linguaggio tecnico       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte      

Dimostra competenze di sintesi e di analisi nelle produzioni scritte      

 3 ALTRE COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI 

Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai contesti      

Dimostra competenze logico-deduttive       

Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento)      

Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace       

Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l’imprevisto      

Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia disciplinari che trasversali)      

Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista personali sulle attività      



proposte  

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO  Dipartimento 4 Area   della Competenza Linguistica – Lingue Straniere Inglese e Francese  

Interagisce in modo adeguato alla situazione comunicativa, mostrando proprietà lessicale, uso 

corretto delle strutture morfosintattiche e fonetiche, esposizione scorrevole 

     

Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato messaggi orali e/o testi scritti di vario genere       

Produce relazioni orali e/o scritte coerenti e corrette, per riferire contenuti, analizzare e descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni, effettuare collegamenti 

     

Interagisce con i contenuti multimediali inviati quali oggetto di studio, mettendo a fuoco e 

facendo propri sintagmi ed idiomi specifici della lingua straniera 

     

 

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO Dipartimento 5 Area  della Competenza  Giuridico-Economica 

 

Biennio       

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

 

     

Riconoscere  la funzione economica delle diverse tipologie di aziende, saperle individuare e classificare      

Applicare le formule dirette e inverse nei calcoli finanziari      

Triennio 

 

     

Gestire il sistema delle rilevazioni e utilizzare sistemi informativi aziendali per realizzare attività 

comunicative 

     

Acquisire comportamenti sociali positivi, imprenditoriali e lavorativi in un contesto sociale e aziendale 

organizzato e interpretare le informazioni ricevute 

     

Riconoscere e comunicare le caratteristiche del sistema giuridico, socioeconomico e di impresa per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio, nazionale e globale 

     

 

 

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO  Dipartimento 3 area   della Competenza Storico Filosofica  e Pedagogico Sociale 

Acquisire consapevolezza di sé, della propria esistenza e della propria personalità. 

 

     

Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al confronto 

con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali. 

 

     



Consapevolezza delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, che porta anche a 

vivere la scuola come occasione di crescita personale e di educazione alla responsabilità, promuovendo la 

curiosità e il gusto per la ricerca personale. 

     

Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio punto di vista 

attraverso il confronto e la discussione. 

     

 
 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO Informatica 

Utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dei dispositivi      

Uso dei vari software applicativi per l’assolvimento di una consegna scritta in modalità asincrona      

Riconoscere le diverse fasi del lavoro di programmazione per codificare e validare gli algoritmi      

Conoscenza dei principi di condivisione delle risorse e sviluppo collaborativo tramite le 

tecnologie cloud 

     

      

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO Scienze 

Uso appropriato della terminologia scientifica specifica      

Coerenza logica e motivazione delle proprie argomentazioni      

Applicazione dei contenuti      

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO Matematica I.T.E. 

Saper spiegare il procedimento seguito, padroneggiando il processo risolutivo e i risultati      

Saper analizzare e interpretare rappresentazioni di dati"      

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO   Storia I.T.E. 

Sa comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali 

     

Sa collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

     

Sa riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

     

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO  Italiano I.T.E.  

Sa padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative      

Sa analizzare e interpretare i testi cogliendone non solo i nuclei tematici ma anche aspetti linguistici e 

retorico-stilistici 

     

Sa operare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non, contestualizzandoli e fornendo      



interpretazioni personali 

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO  Dipartimento 6 Area delle Competenze Psico-Motorie e  Sportive  

Incrementare e consolidare le proprie capacita’ coordinative, senso-percettive ed espressivo-

comunicative    

     

Allenarsi per incrementare le proprie capacita’ - miglioramento delle   qualita’ fisiche e delle grandi 

funzioni organiche 

     

La salute del corpo: prevenzione, benessere e sicurezza – le regole e fondamentali degli sport      

 

 

 

 

 

 


