CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Indicatore

VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Iniziale
Base
Intermedio
<6
(6)
(7-8)

Comprensione dei
materiali-stimolo
condivisi

Ha difficoltà a
comprendere le
consegne.

Rispetto dei tempi
di lavoro e delle
consegne

Non rispetta i
tempi di
consegna
Ha difficoltà nel
progettare e
organizzare il
lavoro

Progettazione e
organizzazione del
lavoro
Collaborazione e
team working

Indicatori
Utilizzo degli
strumenti di
comunicazione e
relazione circa il
lavoro svolto
(compiti di realtà,
project work)

Non collabora

Comprende le
consegne e, se
guidato, svolge i
compiti
Non sempre
rispetta i tempi
di consegna
Progetta e
organizza il
lavoro se
guidato
Interagisce e
collabora, se
sollecitato

Comprende le
consegne e
svolge i compiti
in modo sicuro

Sa gestire le fonti
svolgendo i compiti
con apporti personali

Rispetta i tempi
di consegna

Rispetta sempre i
tempi di consegna

Progetta e
organizza il
lavoro sulla base
delle richieste
Interagisce e
collabora in
modo efficace e
pertinente

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Iniziale
Base
Intermedio
(<6)
(6)
(7-8)
Ha difficoltà ad
utilizzare gli
strumenti di
comunicazione

Sa utilizzare gli
strumenti di
comunicazione
in modo
adeguato

Avanzato
(9-10)

Dimostra buone
competenze
comunicative
anche nelle
produzioni scritte

Proposta di
soluzioni
pertinenti

Ha difficoltà
nell’utilizzare le
risorse a
disposizione

Utilizza le
risorse in modo
disorganico e
parziale.

Utilizza le risorse
a disposizione in
modo
consapevole ed
efficace.

Sviluppo del
pensiero
divergente

Nessuno o
scarso apporto di
idee

Ripropone idee
consolidate

Propone idee
originali

Padronanza ed
efficacia dei
linguaggi specifici

Ha difficoltà
nell’esprimersi

Si esprime in
modo adeguato
pur con qualche
incertezza

Si esprime in
modo chiaro,
logico e lineare

Sviluppo delle
competenze
disciplinari

Non ha raggiunto
/ ha raggiunto
solo
parzialmente le
competenze
previste

Ha raggiunto le
competenze
cardine

Alcune
competenze
disciplinari sono
raggiunte
completamente

Progetta e organizza
in modo autonomo ed
efficace
Interagisce e
collabora in modo
costruttivo e con
apporti personali

Avanzato
(9-10)
Sa utilizzare
efficacemente le
risorse digitali e di
trasferire le sue
conoscenze al gruppo
classe.
Analizza con
sicurezza le
conoscenze a
disposizione per
utilizzarle
nell’espletamento
delle consegne in
modo efficace e
costruttivo.
Propone idee e
soluzioni originali e
fattibili
Si esprime
correttamente e
argomenta e motiva
le proprie idee
Tutte / la maggior
parte delle
competenze
disciplinari sono
raggiunte
completamente

