
 
 

Istituto paritario “M. Teresa De Vincenti” 
Liceo delle scienze umane  

(opzione economico-sociale) 
Via della Resistenza, 3, 87036, Rende (CS)  

Tel. 0984462080 – email: liceodevincenti@tiscali.it; pec: mtdevincenti@pec.it  
Cod. Mecc. CSPQ025009 

 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Studente:  Classe:  

 

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 

 non rilevabile non adeguato sufficiente intermedio avanzato 

Competenze organizzative 

(riguardano la partecipazione, la puntualità nella 

consegna e la collaborazione con i compagni) 

     

Competenze comunicative 

(riguardano la pertinenza delle comunicazioni e la 

chiarezza nell’argomentare) 

     

Competenze interpretative e risolutive 

(riguardano l’interpretazione di testi, grafici, immagini, 

video e la risoluzione di problemi) 

     

Competenze sintetiche e critiche (riguardano 

l’autonomia nel giungere a conclusioni e l’originalità) 
     



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA

METODO ED ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO                                                                      Livelli raggiunti

Non rilevati

per assenza 

 Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona,

                  come esercizi ed elaborati.

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai

                        singoli o a piccoli gruppi

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati 

Dimostra competenze logico-deduttive

Sa selezionare e gestire le fonti  

Impara ad imparare

Sa dare un'interpretazione personale

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace

Sa analizzare gli argomenti trattati

Dimostra competenze di sintesi

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte
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Rubrica di valutazione DAD 
 

Competenza digitale Avanzato  Intermedio  Base Elementare 
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	creativi. 

    

E< 	 consapevole	 della	 propria	 e	
altrui	identità	digitale.	 

    

Conosce	 e	 rispetta	 le	 regole	
della	 pubblicazione	 e	
condivisione	 nel	 mondo	
digitale	 contribuendo	 ad	 una	
comunicazione	generativa.	 
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Comportamento  Sempre 
 

Spesso A volte Mai 

Rispetta	le	regole	della	DAD     
 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.	

    

È	propositivo	e	
collaborativo	
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