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COMPETENZE CHIAVE 

DELLA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 acquisire nuove modalità di apprendimento 

 dimostrare spirito di adattamento e sperimentazione 

 acquisire competenze informatiche e tecnologiche 

 incrementare la propria autonomia 

AMBITI DISCIPLINARI – DIDATTICA A DISTANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 acquisire ed 
interpretare dati ed 
informazioni; 

 individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni; 

 individuare, scegliere 
ed utilizzare varie fonti 
e modalità di 
informazione; 

 organizzare le attività 
in funzione del tempo 
disponibile, delle 
strategie più adatte e 
del proprio metodo di 
lavoro; 

 organizzare il metodo 
di apprendimento. 

 ricavare informazioni 
da fonti diverse; 

 applicare semplici 
strategie di 
organizzazione delle 
informazioni 

 individuare le 
informazioni principali; 

 individuare semplici 
collegamenti tra le 
informazioni reperite 
con informazioni già 
possedute o con 
l’esperienza vissuta; 

 utilizzare le 
informazioni 
possedute per 
risolvere semplici 
problemi d’esperienza 
quotidiana; 

 comunicare in modo 
coerente e pertinente 
rispetto all’argomento 
trattato; 

 leggere testi e 
rispondere a domande 
su di essi; 

 costruire brevi e 
semplici sintesi dei 
testi letti; 

 leggere ed interpretare 
i compiti assegnati ed 
individuare il materiale 
occorrente ed i compiti 
da svolgere. 

 utilizzare ed adattare 
diverse tecnologie, 
metodologie e 
strumenti di ricerca 
delle informazioni; 

 utilizzare ed adattare 
diverse tecnologie, 
metodologie e 
strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni; 

 applicare nuove 
metodologie e 
strategie di 
apprendimento e di 
studio; 

 applicare strategie di 
memorizzazione; 

 applicare strategie di 
autoregolazione e di 
organizzazione del 
tempo, delle priorità, 
delle risorse. 

 dato un compito da 
svolgere, ricavare le 
informazioni essenziali 
da fonti diverse; 

 dato un compito da 
svolgere organizzare le 
fasi di lavoro: 
individuare le 
informazioni a 
disposizione e quelle 
mancanti e quindi 
organizzare le 
informazioni; 

 dato un argomento, 
reperire tutte le 
informazioni utili per 
comprenderlo ed 
esprimere valutazioni 
e riflessioni; 

 dato un problema da 
risolvere utilizzare 
procedure e soluzioni 
usate in contesti simili 
o esperienze 
pregresse; 

 partecipare 
consapevolmente alle 
attività proposte 
comunicando in 
maniera pertinente e 
coerente con 
l’argomento; 

 organizzare i compiti 
da svolgere, 
riconoscendo le 
priorità ed il tempo a 
disposizione. 
 

EVIDENZE 

RISCONTRATE 

 

In relazione a tali indicatori* l’alunno/a: 

 reperisce informazioni da provenienti da varie fonti 

 organizza le informazioni (ordine - confronto - collegamento) 

 pone domande pertinenti 

 argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 

 applica strategie di risoluzione dei compiti assegnati e di studio 

 auto-valuta il processo di apprendimento 

 



 

LIVELLI DI COMPETENZA 
(in funzione della Didattica a Distanza) 

 

CLASSI 3^ - 4^ - 5^ - ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

LIVELLO 1 
 

Durante questo periodo l’alunno/a ha avuto bisogno di ripetute sollecitazioni per partecipare alle 

attività ed alle proposte didattiche messe in atto dagli insegnanti, sia per quanto riguarda i materiali 

scaricabili o editabili online, sia nell’ambito dei video-incontri in presenza. L’alunno/a non sempre ha 

chiesto aiuto o supporto per la compilazione dei compiti assegnanti o per la partecipazione agli 

incontri, pertanto non ha fruito in maniera completa ed esaustiva le proposte ed i relativi stimoli, 

dimostrando una limitata partecipazione e collaborazione alle sollecitazioni della Didattica a 

Distanza. A casa ha lavorato in maniera parziale o comunque non approfondita. 
 

In funzione di tali considerazioni, al termine del percorso di lavoro eseguito in questo periodo, 

l’autonomia, la capacità di rielaborazione personale, la capacità organizzativa, il metodo di lavoro e 

di studio e lo spirito di adattamento necessitano di essere consolidati e migliorati. Il livello di 

competenze raggiunto in relazione ai traguardi ed obbiettivi è pertanto PARZIALE. 
 
 

LIVELLO 2 
 

Durante questo periodo l’alunno/a ha avuto solo saltuariamente bisogno di sollecitazioni per 

partecipare alle attività ed alle proposte didattiche messe in atto dagli insegnanti, in seguito alle 

quali è riuscito sfruttare gli stimoli ricevuti. Pertanto, ha dimostrato una buona partecipazione e 

collaborazione alle sollecitazioni della Didattica a Distanza, riuscendo a completare in maniera 

complessivamente esaustiva i compiti assegnanti, partecipando convenientemente agli incontri. A 

casa ha lavorato rispondendo in modo appropriato agli stimoli forniti dai docenti. 
 

In funzione di tali considerazioni, al termine del percorso di lavoro eseguito in questo periodo, 

l’autonomia, la capacità di rielaborazione personale, la capacità organizzativa, il metodo di lavoro e 

di studio e lo spirito di adattamento risultano complessivamente appropriati. Il livello di competenze 

raggiunto in relazione ai traguardi ed obbiettivi è pertanto ADEGUATO. 
 

 

LIVELLO 3 
 

Durante questo periodo l’alunno/a non ha avuto bisogno di sollecitazioni per partecipare alle attività 

ed alle proposte didattiche messe in atto dagli insegnanti, sia nell’ambito di materiali scaricabili o 

editabili online sia nell’ambito dei video-incontri in presenza. L’alunno/a ha lavorato 

autonomamente, con entusiasmo e con profitto sia nella compilazione dei compiti assegnanti sia 

nella partecipazione agli incontri. Pertanto ha fruito in maniera esaustiva ed approfondita le 

proposte ed i relativi stimoli, dimostrando piena partecipazione e collaborazione alle sollecitazioni 

della Didattica a Distanza. A casa ha lavorato in maniera efficace e completa. 
 

In funzione di tali considerazioni, al termine del percorso di lavoro eseguito in questo periodo, 

l’autonomia, la capacità di rielaborazione personale, la capacità organizzativa, il metodo di lavoro e 

di studio e lo spirito di adattamento risultano consolidati ed esaustivi. Il livello di competenze 

raggiunto in relazione ai traguardi ed obbiettivi è pertanto APPROFONDITO. 
 

 

* Si specifica che l’attribuzione del livello non comporta necessariamente la rilevazione di tutti gli indicatori 

elencati nella tabella della pagina precedente. I parametri descrittori sono valutati singolarmente dal Team di 

Classe e vengono adeguati alla situazione singola e personale di ogni alunno/a, in modo duttile e flessibile. 


