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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ di DDI per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GRIGLIA VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN DDI
COMPETENZA

Comunicazione

MICROCOMPETENZA

Capacità di esprimere
conoscenze, dubbi e
opinioni personali

Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Partecipazione

Organizzazione e
metodo di lavoro

Interesse e
partecipazione

Digitale
Abilità nell’utilizzo delle
nuove tecnologie

LIVELLI
Livello scarso
(voto inferiore a 5)

Comunica le conoscenze con Non partecipa a
difficoltà e non sempre è in nessuna attività
grado di esprimere opinioni proposta
personali

Non organizza il Dimostra scarso o Non è in grado di utilizzare i
proprio lavoro e nullo interesse per le dispositivi e la piattaforma in
non ha acquisito attività proposte
uso
un metodo di
lavoro

Livello base non pienamente
raggiunto
(voto 5)

Comunica le conoscenze in Partecipa
in
modo frammentario
modo sporadico
alle
attività
proposte. Non
sempre rispetta i
tempi
di
consegna

Organizza
il
proprio lavoro in
modo dispersivo e
confuso.
Ha
acquisito
un
metodo di lavoro
incerto

Dimostra interesse e Deve
essere
guidato
partecipazione
nell’utilizzo dei dispositivi e
discontinua verso le della piattaforma
attività proposte

Comunica le conoscenze e le
proprie opinioni utilizzando
un linguaggio semplice ma
comprensibile

Organizza
il
proprio lavoro in
modo essenziale.
Ha acquisito un
metodo di lavoro
semplice

Dimostra interesse e Semi autonomo nell’utilizzo
partecipazione per la dei dispositivi e della
maggior parte delle piattaforma
attività
proposte,
anche se talvolta va
sollecitato

Livello base
(voto 6/7)

Partecipa
alla
maggior parte
delle
attività
proposte.
Restituisce quasi
sempre
le
consegne

rispettando
abbastanza
tempi
Livello intermedio
(voto 7/8)

Livello avanzato
(voto 9/10)

i

Comunica le conoscenze e le
proprie opinioni personali
con
un
linguaggio
appropriato ed efficace

Partecipa
attivamente alle
attività proposte.
Collabora con i
compagni e i
docenti.
Puntuale nelle
consegne

Organizza
il
proprio lavoro in
modo autonomo.
E’ in grado di
reperire
ed
utilizzare
informazioni
provenienti
da
fonti diverse.
Ha acquisito un
metodo di lavoro
ordinato

Dimostra un buon
interesse per le
attività proposte che
approfondisce
in
modo
personale.
Partecipa
attivamente

Autonomo nell’utilizzo dei
dispositivi
e
della
piattaforma. Semi autonomo
nella produzione di strumenti
di
comunicazione
multimediale

Comunica le conoscenze e le
proprie opinioni personali in
modo appropriato, efficace
ed efficiente

Partecipa
in
modo costruttivo
e produttivo a
tutte le attività
proposte
portando
il
proprio
contributo
personale.
Collabora
con
docenti e alunni.
Aiuta e supporta
chi è in difficoltà.
Puntuale nelle
consegne

Organizza
il
proprio lavoro in
modo
assolutamente
autonomo
aggiungendo
anche un apporto
personale,
ricercando
ed
utilizzando
informazioni
provenienti
da
fonti esterne.
Ha acquisito un
metodo di lavoro
efficace

Dimostra un elevato
interesse verso tutte
le attività proposte.
Approfondisce
e
arricchisce con validi
apporti
personali.
Partecipa
attivamente ed in
modo costruttivo

Autonomo nell’utilizzo dei
dispositivi
e
della
piattaforma. E’ in grado di
produrre
strumenti
di
comunicazione multimediale.
Comunica
e
scambia
informazioni attraverso l’uso
delle TIC

