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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE INDICATORI 

DESCRITTORI 

LIVELLI  

NON 

RILEVATO 

* 

INIZIALE BASE INTERMEDIO 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

DIMENSIONI 

 

partecipazione 

senso di 

responsabilità 

interazione 

partecipazione  

alle attività 

sincrone e 

asincrone 

non 

partecipa 

partecipa alle 

attività sincrone 

e asincrone 

saltuariamente 

ed in modo 

passivo 

sollecitato 

partecipa alle 

attività sincrone e 

asincrone  

partecipa alle attività 

sincrone e asincrone in 

modo assiduo 

rispetto dei tempi 

di consegna e 

modalità di 

svolgimento del 

compito 

assegnato  

non 

consegna 

quanto 

richiesto 

a fatica rispetta 

i tempi di 

consegna e 

spesso  svolge i 

lavori assegnati 

con poca cura 

ed in modo 

parziale 

generalmente  

rispetta i tempi di 

consegna , ma 

talvolta svolge i 

lavori assegnati con 

poca cura  

rispetta i tempi di 

consegna e svolge i 

lavori assegnati con 

cura  

atteggiamento 

collaborativo 

rispetto alle 

richieste 

non segue le 

indicazioni 

fornite 

raramente 

segue  le 

indicazioni 

fornite 

nel complesso 

segue le indicazioni 

fornite, riferendo 

talvolta le proprie 

difficoltà 

segue le indicazioni 

fornite ed interagisce 

con l’insegnante 

chiedendo spiegazioni 

e chiarimenti 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

DIMENSIONI 

metodo di lavoro 

 

organizzazione ed 

utilizzo dei 

materiali 

 

non utilizza i 

materiali 

messi a 

disposizione 

organizza ed 

utilizza con 

difficoltà  i 

materiali a 

disposizione 

 

organizza ed 

utilizza i materiali a 

disposizione per 

ricavare semplici 

dati e informazioni 

organizza ed utilizza in 

modo produttivo i 

materiali a 

disposizione 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORI

ALITA’ 

 

DIMENSIONI 

soluzione di 

problemi 

spirito di 

iniziativa 

gestione della 

novità e 

dell’imprevisto 

non svolge 

le attività 

su indicazione 

affronta 

semplici 

situazioni-

problema 

trova soluzioni 

adeguate a semplici 

situazioni-problema 

trova soluzioni efficaci 

a situazioni-problema 

creatività non svolge 

le attività 

apporta 

essenziali 

contributi 

personali legati 

alla propria 

esperienza  

apporta contributi 

personali legati alla 

propria esperienza  

apporta contributi 

personali, anche frutto 

di una ricerca 

autonoma 

 

* Per assenza  


