
 GIUDIZIO DESCRITTIVO IN CASO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Voto Risposta agli obiettivi delle discipline Partecipazione Interesse Impegno 
 
 
 
 

In via di prima 
acquisizione 

Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi 
proposti 

 
L’alunno ha raggiunto una acquisizione 
frammentaria, generica e incompleta 
dei contenuti disciplinari con molte 
lacune. Dimostra limitate capacità di 
comprensione, analisi e sintesi e analisi 
e risoluzione di problemi. Dimostra di 
avere una parziale/non sufficiente 
padronanza delle abilità strumentali. 
Dimostra di avere scarsa autonomia 
nell’uso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Non collabora e non 
partecipa alle attività 
proposte sincrone e 

asincrone, non rispettando 
del tutto i nuovi meccanismi 

del dialogo (videolezioni, 
forum, chat, email, ecc.), 

contribuendo in modo non 
del tutto adeguato al rispetto 

delle regole e della 
netiquette. 

 
 

 
Manifesta un interesse 
settoriale per argomenti 
nuovi, lavora in modo 
discontinuo in ambienti 
digitali cooperativi, 
acquisendo con 
difficoltà qualche 
contenuto proposto. 

Dimostra un 
impegno 

scarso 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Livello base 

Ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi 
essenziali 

 
Conoscenze e abilità  
L’alunno ha raggiunto una acquisizione 
essenziale/parziale dei contenuti 
disciplinari con scarsa capacità di 
operare semplici collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra limitate 
capacità di comprensione, analisi e 
sintesi e analisi e risoluzione di 
problemi. Possiede sufficienti 
conoscenze dei principali contenuti 
disciplinari. Dimostra di avere una 
incerta padronanza delle abilità 
strumentali. Utilizza in modo 
meccanico le procedure, gli strumenti e 
i linguaggi disciplinari. 
Competenze  
L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. E’ in grado 
di portare a termine compiti con il 
supporto e le indicazioni 
dell’insegnante e/o dei compagni 

 

 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, 
email, ecc.), contribuendo al 
rispetto delle regole e della 

netiquette. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coltiva un sufficiente 
interesse per argomenti 

nuovi, collabora in 
ambienti digitali 

cooperativi, acquisendo 
contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 

discontinuo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livello 
intermedio 

 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

buona padronanza 
 
Conoscenze e abilità  
L’alunno ha raggiunto un buon livello di 
acquisizione dei contenuti disciplinari 
con capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
buone capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di 
problemi. Possiede conoscenze 
approfondite. Dimostra una buona 
padronanza delle abilità strumentali. 
Utilizza in modo autonomo e corretto 
le procedure, gli strumenti e i linguaggi 
disciplinari.  

 
 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, 
email...), contribuendo in 

modo pienamente adeguato, 
nel rispetto delle regole e 

della netiquette,e 
promuovendo un clima 

sereno.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coltiva un adeguato 
interesse per argomenti 

nuovi, collabora in 
ambienti digitali 

cooperativi, acquisendo 
e proponendo contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 
costante 



Competenze  
L’alunno padroneggia in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi 
legati all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti. E’ in grado di 
assumere e portare a termine compiti 
in modo autonomo 

 
 
 
 
 

Livello avanzato 

 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

padronanza 
 

Conoscenze e abilità  
L’alunno ha raggiunto in modo 
completo e approfondito gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari con 
capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra piena 
capacità di comprensione, analisi e 
sintesi e risoluzione di problemi. 
Possiede conoscenze strutturate e 
approfondite. Dimostra soddisfacente 
padronanza delle abilità strumentali. 
Utilizza in modo sicuro le procedure, gli 
strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno padroneggia in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi 
legati all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti. E’ in grado di 
assumere e portare a termine compiti 
in modo autonomo e responsabile. È in 
grado di recuperare e organizzare 
conoscenze nuove e di utilizzarle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

 
 
 
 
 
 
 

Coltiva curiosità e 
interesse per argomenti 
nuovi, collaborando in 
ambienti cooperativi 

acquisendo e 
proponendo in modo 

personale, nel rispetto 
delle regole e delle 

netiquette, e 
promuovendo un clima 

sereno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 

costante e 
responsabile 
proponendo 

contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


