
 

Liceo Leopardi-Majorana 

Griglia di valutazione delle CONOSCENZE E COMPETENZE   

nella DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Indicatori di riferimento :      

1) Conoscenze e competenze disciplinari  

2) Applicazioni e rielaborazioni 

3) Padronanza dei linguaggi specifici 

4) Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 

5) Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 

6) Competenza digitale 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
 

 
VOTO 

1,2,3 
 

Utilizza conoscenze ampie, articolate, assimilate e rielaborate criticamente. 
Individua ipotesi originali e soluzioni efficaci in situazioni problematiche non 
note e in compiti di realtà complessi. 
Argomenta con riferimenti documentati, ricavati anche da approfondimenti 
personali. 
Sviluppa le questioni con rigore logico e capacità di rielaborazione personale. 
Effettua autonomamente collegamenti intra e transdisciplinari. 
Usa con pertinenza i linguaggi specifici con un lessico ricco e appropriato 

10 

4,5,6 
 

Partecipa in modo costante, costruttivo e critico alle attività sincrone e 
asincrone proposte; interagisce costruttivamente con il docenti e i compagni 
con approfondimenti personali. 
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi di rielaborazione o 
approfondimento personali e critici, nel pieno rispetto dei tempi di consegna 
Utilizza in autonomia e con eccellente padronanza le app  e/o programmi 
proposti per eseguire i lavori assegnati. Collabora con il docente e i 
compagni per migliorare le competenze tecnologiche della classe. 
 

1,2,3 
 

Utilizza conoscenze ampie, articolate, assimilate efficacemente. 
Individua ipotesi e soluzioni adeguate, anche in situazioni non note e di 
relativa complessità. 
Argomenta con riferimenti documentati. 
Sviluppa le questioni con pertinenza e rigore logico. 
Effettua collegamenti trasversali. 
Utilizza con pertinenza e proprietà i linguaggi specifici. 

9 

4,5,6 
 

Partecipa in modo costante, attivo e con interesse alle attività sincrone e 
asincrone proposte; interagisce costruttivamente con il docenti e i compagni 
con contributi personali originali. 
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi di riflessione o 
approfondimento personali, nel pieno rispetto dei tempi di consegna 



 

Utilizza in autonomia e con ottima padronanza le app e/o i programmi 
proposti per eseguire i lavori assegnati. Collabora con il docente e i 
compagni per migliorare le competenze tecnologiche della classe. 
 

1,2,3 
 

Utilizza conoscenze articolate e assimilate con precisione. 
Riconosce i connotati di ipotesi e di tesi interpretative diverse. 
Argomenta con riferimenti opportuni e puntuali. 
Sviluppa le questioni con corretti procedimenti logici. 
Utilizza con pertinenza i linguaggi specifici. 

8 

4,5,6 
 

Partecipa in modo costante, attivo e con interesse alle attività sincrone e 
asincrone proposte; interagisce costruttivamente con il docenti e i compagni 
fornendo spunti di riflessione autonomi 
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi di riflessione 
personali, nel rispetto dei tempi di consegna 
Utilizza in modo accurato con e buona padronanza le app e/o i programmi 
proposti per eseguire i lavori assegnati, collaborando con il docente e i 
compagni. 
 

1,2,3 
 

Utilizza le conoscenze correttamente assimilate. 
Espone i contenuti appresi con adeguati riferimenti. 
Sviluppa le questioni proposte con discreta organicità. 
Utilizza i linguaggi curricolari specifici. 

7 

4,5,6 
 

Partecipa in modo costante e adeguato alle attività sincrone e asincrone 
proposte;  interagisce con il docenti e i compagni in modo adeguato 
Produce lavori corretti, generalmente completi e accurati; rispetta quasi 
sempre i tempi di consegna 
Utilizza in modo adeguato le app e/o i programmi proposti per eseguire i 
lavori assegnati. Usa appropriatamente le più comuni tecnologie della 
comunicazione per interagire con le persone. 
 

1,2,3 
 

Utilizza gli elementi essenziali delle discipline. 
Espone i contenuti procedendo per linee descrittive o precostituite. 
Applica i principali procedimenti appresi, formule e leggi solo in contesti 
noti. 
Utilizza in forma semplice i linguaggi specifici. 

6 

4,5,6 
 

Partecipa in modo abbastanza costante ma passivo alle attività didattiche 
sincrone e asincrone; interagisce con il docente e i compagni solo se 
sollecitato  
Produce lavori nel complesso corretti ma non sempre completi; non sempre 
rispetta i tempi di consegna 
Utilizza in modo appropriato le app e/o i programmi proposti per eseguire i 
lavori assegnati. Usa le più comuni tecnologie della comunicazione per 
interagire con le persone. 
 

1,2,3 
 

Espone alcuni contenuti delle discipline usando conoscenze frammentarie. 
Applica in modo meccanico e non sempre appropriato i concetti acquisiti. 
Si serve di quanto appreso in forma non sempre adeguata. 

5 

4,5,6 
 

Partecipa in modo non sempre regolare alle attività didattiche sincrone e 
asincrone; interagisce con il docente solo saltuariamente 
Produce lavori non sempre corretti e completi; spesso non rispetta i tempi di 
consegna 



 

Ha difficoltà a utilizzare autonomamente le app e/o i programmi per 
eseguire i lavori assegnati. Usa le più comuni tecnologie della comunicazione 
per interagire con le persone 
 

1,2,3 
 

Possiede conoscenze molto lacunose. 
Manifesta difficoltà ad esporre contenuti anche minimi. 
Ha difficoltà ad individuare ed applicare le necessarie procedure di lavoro. 
Ha difficoltà a riconoscere i linguaggi specifici. 

4 

4,5,6 
 

Partecipa in modo irregolare e passivo alle attività didattiche sincrone e 
asincrone; non interagisce con il docente anche se  sollecitato  
Produce lavori scorretti e incompleti, che spesso non consegna o consegna 
con molto ritardo 
Ha gravi difficoltà a utilizzare le app e/o i programmi proposti per eseguire i 
lavori assegnati. Usa le più comuni tecnologie della comunicazione per 
interagire con le persone 
 

1,2,3 
 

Non possiede conoscenze relative ai contenuti di studio proposti. 
Non è in grado di comprendere ed eseguire le consegne. 
Non sa esprimersi in modo adeguato 

3 

4,5,6 
 

Partecipa in modo molto irregolare e passivo alle attività didattiche sincrone 
e asincrone; non interagisce con il docente anche se sollecitato  
Svolge raramente i lavori assegnati, solo dopo essere stato ripetutamente 
sollecitato 
Ha gravi difficoltà a utilizzare le app e/o i programmi proposti per eseguire i 
lavori assegnati e nell’usare le più comuni tecnologie della comunicazione 
per interagire con le persone 
 

1,2,3 
 

Consegna la verifica in bianco. 
Si rifiuta di essere interrogato e/o di sottoporsi a prove pratiche. 
Consegna una prova oggettivamente copiata. 

2 

4,5,6 
 

Non partecipa alle attività didattiche sincrone e asincrone. 
Non svolge i lavori assegnati, anche se sollecitato 
Non utilizza le app e/o i programmi proposti per eseguire i lavori assegnati. 
 

 

 

 

 

 

    


