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Competenze acquisite durante il periodo di  DaD 

 

 

Classe              ______________ 

 

Alunno             __________________________________ 

 

 

 

Valutazione delle competenze digitali  

 

 

COMPETENZA DIGITALE Avanzato  Intermedio  Base Iniziale  

Usa i dispositivi tecnologici, la 
rete, il cloud, le piattaforme per 
la didattica digitali e i vari 
applicativi in modo funzionale 
alle esigenze 

    

Condivide con i compagni 
dispositivi e applicativi a sua 
disposizione cooperando e 
collaborando con i suoi pari e 
con i docenti  

    

Ricerca, interpreta, elabora, 
valuta criticamente le 
informazioni e le risorse 
messe a disposizione dal 
docente o rintracciate in rete, 
confrontandole tra loro con le 
proprie conoscenze pregresse 
e le opinioni degli altri  

    

Progetta e produce artefatti 
digitali semplici o più creativi  

    

È consapevole della propria e 
altrui identità digitale  

    

Conosce e rispetta le regole 
della comunicazione,  
pubblicazione e condivisione 
nel mondo digitale   

    

 



Valutazione dei comportamenti (DaD) 

 

COMPORTAMENTI  Avanzato  Intermedio Base  Elementare  

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale 

    

Rispetta le consegne     

Partecipa 
ordinatamente ai 
lavori che vi si 
svolgono 

    

Si presenta e si 
esprime in maniera 
consona ed adeguata 
all’ambiente di 
apprendimento 

    

Rispetta il turno di 
parola che è concesso 
dal docente  

    

Rispetta la netiquette      

Collabora con i 
compagni e 
l’insegnante 

    

 

 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

INDICATORI LIVELLO DI 
PADRONANZA 
PARZIALE 
(VOTO 5/6) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
BASILARE 
(VOTO 6/7) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
BUONO (VOTO 
8/9) 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 
OTTIMO (VOTO 
9/10) 

Assiduità Non si connette mai/lo 
fa selettivamente o 
occasionalmente 

Frequenti assenze 
alle lezioni su GMeet 

Poche assenze alle 
lezioni su GMeet  

Si connette 
regolarmente e con 
puntualità 

Partecipazione e 
rispetto delle regole 

Non partecipa o cerca 
di attirare l’attenzione 
su di sé, creando 
interruzioni   

Partecipa e segue. ma 
a volte va guidato. 

Partecipa in maniera 
adeguata alle richieste 

Partecipa attivamente 
e con entusiasmo 

Capacità 
comunicative e di 
relazione a distanza 

Comunica con 
difficoltà e si relaziona 
in maniera inadeguata 

Comunica 
adeguatamente e 
mantiene relazioni se 
guidato 

Comunica in maniera 
corretta  secondo le 
richieste 

Rispetta i turni di 
parola, sa scegliere il 
momento per 
intervenire 
correttamente, sa 
coinvolgere il gruppo 
senza prevaricare 

Autonomia  nell’uso 
delle tecnologie per 
la DaD 

Non autonomo, 
necessita della 
presenza di un adulto. 

Va guidato per alcune 
funzioni 

Adeguata  alle 
richieste; globalmente 
autonomo 

Completamente 
autonomo e creativo 

 


