
 
VALUTAZIONE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ( DDI) 

Visto il Regolamento DDI pubblicato sul sito, la valutazione espressa in voti terrà conto, in ogni disciplina, 

oltre che delle interrogazioni e delle prove scritte, anche delle seguenti voci attinenti alle competenze  

Competenze personali, Imparare ad imparare  

Competenze Sociali e civiche  

Competenze professionali 

Declinate in abilità, comportamento, partecipazione e progresso, quantità e qualità delle prove 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI: 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

LEGENDA: 
 

ABILITA'  

Si esprime in 
modo chiaro, 

lineare, logico. Sa 
connettere le varie 

discipline. 

Utilizza Metodo 
di studio 

adeguato.  

Utilizza 
Classroom ed il 

registro 
elettronico (a 

meno che 
l'alunno non 

disponga delle 
risorse 

necessarie) 

Sa selezionare 
le fonti di 

informazione 
ed utilizzarle 
con spirito 

critico. 

Sa utilizzare 
metodi di 

comunicazione 
opportuni. 

COMPORTAMENTO 

Coadiuva 
attivamente e 

collabora con gli 
altri alunni e con i 

docenti. 

Si connette nei 
tempi previsti. 

Consegna 
puntualmente le 

prove. 

Si attiene alle 
regole 

scolastiche (es. 
non esclude i 

compagni dalle 
lezioni ecc.) 

  

PARTECIPAZIONE 
E PROGRESSO 

Continua; assidua, 
con interventi 

pertinenti, 
costruttivi, 

rispettando i turni. 

Realizza 
progressi delle 
conoscenze e 

delle abilità 
rispetto al livello 

iniziale. 

Svolge funzioni 
di supporto alle 

lezioni ed ai 
compagni 

  

PROVE: 
QUANTITA' E 

QUALITA' 

Cura gli elaborati; 
apporta 

rielaborazioni 
originali, personali 

ed 
approfondimenti. 

Consegna 
secondo le 
scadenze 

Svolge tutte le 
prove 

consegnate e 
somministrate 
dal docente 

   

Essendo in questo momento in vigore la Didattica Integrata a distanza, è importante per i docenti registrare 

non solo le prove ma anche l’atteggiamento degli studenti riguardo la partecipazione e la volontà di 

migliorare “La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a 

controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle 

lezioni e alle attività. Si ricorda alle famiglie che è necessario per garantire veridicità che i dispositivi in 

possesso garantiscano sia un collegamento video che audio funzionanti.” (dal regolamento DDI) 


