
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 
SAPERE SAPER FARE SAPER ESSERE 

CONOSCENZE 
Insieme dei contenuti acquisiti 

relativi a una o più aree 
disciplinari. 

ABILITÀ  
Capacità di applicare le 

conoscenze acquisite, al fine di 
portare a termine compiti e di 

risolvere problemi di vario tipo. 

COMPETENZE 
Capacità di utilizzare conoscenze e abilità insieme a 

capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni 
di studio e di lavoro anche nuove e problematiche. 

VOTO LIVELLI 

L’allievo non possiede nessuna 
conoscenza degli argomenti 
proposti. 

Non manifesta alcuna capacità di 
applicazione di principi e regole e 
commette gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori 
assegnati.  

Non sa utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche né individuare i dati o 
le fasi di un processo risolutivo. 
Si esprime in modo scorretto e usa termini generici del 
tutto impropri. 
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L’allievo dimostra una carente 
conoscenza degli argomenti 
proposti.  

Applica alcuni principi e regole, ma 
non è in grado di essere autonomo 
neppure nell’esecuzione di compiti 
semplici. Commette molti errori 
nell’esecuzione dei lavori 
assegnati.  

Utilizza solo alcune conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche in modo scorretto e 
frammentario, elaborando un prodotto incompleto. Si 
esprime in modo spesso scorretto e usa termini impropri. 
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L’allievo conosce gli argomenti in 
modo superficiale e 
frammentario. 

Dimostra di possedere alcune 
abilità, che utilizza tuttavia con 
incertezza. Commette alcuni errori 
nell’esecuzione dei lavori 
assegnati. 

Utilizza conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e metodologiche, ma in modo impreciso, elaborando un 
prodotto disomogeneo. 
Si esprime a volte in modo scorretto e usa termini non 
sempre appropriati. 
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L’allievo possiede conoscenze 
essenziali degli argomenti 
proposti. 

Applica principi e regole 
correttamente in contesti agevolati. 
Esegue senza errori compiti 
semplici, ma dimostra scarse 
abilità in quelli complessi. 

Utilizza conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e metodologiche in modo corretto ma solo in contesti 
semplificati.  
Si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma poco 
scorrevole, anche se a terminologia è a volte generica. 
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L’allievo conosce gli argomenti 
proposti in modo completo e 
integrato. 
 

Applica correttamente principi e 
regole in vari contesti. 
Commette qualche errore 
nell’esecuzione dei compiti che 
però svolge con strategie 
generalmente adeguate. 

Utilizza le conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in modo autonomo in vari 
contesti anche se con qualche incertezza. 
Si esprime in modo corretto e con terminologia quasi 
sempre adeguata. 
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L'allievo possiede conoscenze 
complete, approfondite, e 
ampliate degli argomenti 
proposti. 

Applica correttamente principi e 
regole, dimostrando abilità nelle 
procedure e nell’esecuzione dei 
compiti assegnati. 

Utilizza le conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in modo autonomo e sicuro, 
affrontando anche situazioni nuove. 
Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una 
terminologia appropriata. 
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L’allievo padroneggia tutti gli 
argomenti, dimostrando di 
possedere conoscenze 
complete, approfondite, 
strutturate, ampliate e rielaborate 
con senso critico. 

Applica correttamente principi e 
regole in modo autonomo e sicuro 
in contesti anche complessi, 
facendo ricorso agli opportuni 
collegamenti interdisciplinari. 
Esegue compiti assegnati senza 
commettere errori o imprecisioni. 

Utilizza con padronanza conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche acquisite, sviluppando 
in maniera autonoma e originale processi risolutivi anche 
in contesti nuovi e complessi. Si esprime in modo 
corretto e scorrevole con linguaggio ricco e appropriato. 
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COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 
 

 e 
 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

1. Organizzazione nello 
studio e applicazione di un 
metodo idoneo a 
progettare 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne e risolvendo eventuali problemi. 10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne, risolvendo eventuali problemi. 9 

Assolve in modo adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne, risolvendo eventuali problemi 
semplici. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne, trovando difficoltà nella 
risoluzione dei problemi.  

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne e non risolvendo alcun 
problema. 
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2. Partecipazione alla vita 
scolastica, contribuendo 
allo svolgimento delle 
attività didattiche in 
presenza e in DDI 
Gestione del proprio 
apprendimento in modo 
da far fronte all’incertezza 
e complessità, 
mantenendo la resilienza 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamente. 
Si relaziona positivamente con i docenti e con i pari, aiutandoli e favorendo il confronto nel rispetto di punti di vista e di ruoli. 

10 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche, interviene in modo opportuno e partecipe e sa relazionarsi in modo positivo con i 
pari e i docenti. 

9 

Segue e partecipa alle proposte didattiche ma, pur nel rispetto di punti di vista e di ruoli, collabora raramente. 8 

Segue in modo passivo e marginale le proposte didattiche e generalmente collabora, nel rispetto di punti di vista e di ruoli. 7 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo e presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti 
di vista e i ruoli. 
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COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE  

 
e  
 

COMPETENZA DIGITALE 

3. Comunicazione con i 
pari e con i docenti, anche 
in riferimento all'uso di 
chat/stream e spazi 
comuni di comunicazione 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso, utilizzando linguaggi diversi e mezzi multimediali. 10 

Comunica in modo corretto, utilizzando linguaggi diversi e mezzi multimediali. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato, utilizzando mezzi multimediali. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso, utilizzando in modo inappropriato linguaggi e mezzi multimediali. 7 

Presenta frequentemente difficoltà a comunicare in modo adeguato e rispettoso, non facendo un uso appropriato dei mezzi multimediali. 6 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

 
 e 
 

COMPETENZA DIGITALE 

4. Assunzione di 
responsabilità nella 
frequenza delle attività 
didattiche in presenza e in 
DDI (a meno di difficoltà 
tecniche comunicate al 
docente) 

Frequenta assiduamente e rispetta gli orari in modo puntuale ed esemplare. 10 

Frequenta con regolarità le lezioni in modo puntuale. 9 

Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli orari. 8 

Si rende responsabile di assenze e non sempre comunica giustificazione al docente. 7 

Si rende responsabile di assenze, ritardi strategici e non comunica giustificazione al docente. 6 

5. Rispetto del 
Regolamento d'Istituto, 
anche in riferimento 
all’integrazione per la DDI, 
finalizzato allo sviluppo 
della capacità di agire da 
cittadini responsabili in 
ambito sociale, 
commerciale e culturale 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso e ne comprende il valore civico e sociale in modo critico. 10 

Rispetta le regole in modo consapevole e ne comprende il valore civico e sociale. 9 

Rispetta le regole ma talvolta necessita di richiami verbali, pur se comprende il valore civico e sociale delle regole. 8 

Talora non rispetta il regolamento, necessita di richiami verbali e/o ammonizioni scritte e non comprende il valore civico e sociale delle 
regole. 

7 

Viola frequentemente il regolamento, riceve sovente richiami verbali e/o ammonizioni scritte e/o sanzioni e non comprende il valore civico 
e sociale delle regole. 
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La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni senza cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
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