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     COMPETENZE TRASVERSALI PER  SECONDARIA DA UTILIZZARE  PER DAD 
  
 

A. SOCIALI E CIVICHE   
  

DIMENSIONI Evidenze - Descrittori 

Codici di comportamento Rispetta le regole e/o i tempi di consegna dei lavori assegnati durante tutte le attività didattiche  

 Rispetta i valori e la sfera privata degli altri  

Senso di responsabilità   Opera scelte e ne assume le conseguenze (Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza) 

 Si presta per svolgere compiti 

Collaborazione  E’ disponibile a collaborare con l’insegnante 

 E’ disponibile a collaborare con i compagni 

Partecipazione  Interviene in modo propositivo 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro 

Comunicazione corretta ed 
efficace 

 Adotta modalità comunicative corrette e rispettose dell’interlocutore. (Incluso il rispetto delle regole per la 
partecipazione alle video lezioni) 
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 DIMENSIONE  LIVELLO 

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

Codici di comportamento Rispetta le regole della scuola e 
i tempi di consegna dei lavori 
assegnati; si relaziona in modo 
corretto con compagni e 
insegnanti  rispettandone i 
valori. 

Rispetta le regole della 
scuola e i tempi di 
consegna dei lavori 
assegnati; si relaziona in 
modo corretto con 
compagni e insegnanti  

A volte deve essere 
richiamato al rispetto  delle 
regole della scuola e/o dei 
tempi di consegna dei lavori 
assegnati e non sempre si 
relaziona in modo corretto 
con compagni e insegnanti 

Deve essere richiamato al 
rispetto delle principali regole 
della scuola per relazionarsi 
con compagni e insegnanti 
e/o al rispetto dei tempi di 
consegna dei lavori assegnati. 

Senso di responsabilità Nello svolgimento dei compiti 
assegnati nella didattica a 
distanza, ha avuto un 
atteggiamento maturo e 
responsabile. 

Nello svolgimento dei 
compiti assegnati nella 
didattica a distanza, ha 
avuto un atteggiamento 
responsabile. 

Nello svolgimento della 
didattica a distanza ha 
accettato di svolgere i 
compiti  assegnati 
dall’insegnante, o dal 
gruppo. 

Nello svolgimento della 
didattica a distanza se 
sollecitato ha accettato di 
svolgere i compiti assegnati 
dall’insegnante, o dal gruppo. 

Collaborazione Ha un atteggiamento 
responsabile e collaborativo 
verso insegnanti e compagni, 
nello svolgimento delle attività 
proprie della didattica a 
distanza.  

Ha un atteggiamento 
collaborativo verso 
insegnanti e compagni, 
nello svolgimento delle 
attività proprie della 
didattica a distanza.  
 

Solitamente accetta di 
collaborare con insegnanti e 
compagni nello svolgimento 
delle attività proprie della 
didattica a distanza.   

Se sollecitato accetta di 
collaborare con insegnanti e 
compagni nello svolgimento 
delle attività proprie della 
didattica a distanza.  
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 DIMENSIONE  LIVELLO 

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

Partecipazione Partecipa in modo costruttivo 

alle attività, dando un personale 

contributo al compimento del 

lavoro. 

Partecipa in modo 

propositivo alle attività, 

per il compimento del 

lavoro. 

Partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante, 

per lo svolgimento del 

lavoro. 

Solo se sollecitato partecipa 

alle attività proposte 

dall’insegnante e al lavoro da 

svolgere. 

Comunicazione corretta ed 

efficace 

Adotta modalità comunicative 

corrette ed efficaci, interagendo 

in modo propositivo nella 

didattica a distanza.  

Adotta modalità 

comunicative corrette,  

interagendo in modo 

positivo nella didattica a 

distanza.  

Adotta modalità 

comunicative corrette e 

rispettose,  interagendo con 

gli insegnanti e i compagni 

nella didattica a distanza.  

Se sollecitato adotta modalità 

comunicative corrette, 

interagendo con gli 

insegnanti e i compagni nella 

didattica a distanza. 
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 COMPETENZE DIGITALI    

DIMENSIONI Evidenze - Descrittori 

 Dimensione tecnologica 

Capacità di utilizzare gli 

strumenti ed i software per 

cercare, creare e presentare in 

modo efficiente ed efficace le 

informazioni, utilizzando i 

supporti e i canali più adeguati. 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base delle principali applicazioni (elaborazione di dati, 

videoscrittura,  presentazioni e immagini) 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile/efficace usare rispetto ad 

un compito/scopo dato/indicato 

E’ in grado di creare e condividere progetti,  anche lavorando in team 

Dimensione etica 

Conoscenza, consapevolezza e 

rispetto delle regole. 

Utilizza in modo opportuno i mezzi di comunicazione che possiede, rispettando le regole comuni definite e 

relative all’ambito in cui si trova ad operare nelle attività didattiche 

E’ in grado di utilizzare gli strumenti di comunicazione on-line in modo consapevole e responsabile, 

rispettando l’identità virtuale propria e altrui, la privacy, il copyright, la legalità.  
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DIMENSIONE 

  

LIVELLO 

  

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

Dimensione 

tecnologica 

Utilizza in autonomia 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, comunicare, 
eseguire compiti.  
Utilizza in autonomia le 
piattaforme digitali per la 
produzione e la trasmissione di 
elaborati e i software per la 
produzione di elaborati digitali. 

 
 

 
 
 
 
 
Dimostra di essere in grado  di 
identificare in modo autonomo 
e con senso critico quale mezzo 
di comunicazione è più utile 

Scrive, revisiona e archivia in 
modo autonomo testi scritti;  
è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, 
anche acquisiti con lo scanner, 
tabelle. Costruisce tabelle di 
dati; utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati e 
calcoli.  
Utilizza in autonomia le 
piattaforme digitali per la 
produzione e la trasmissione di 
elaborati, software per la 
produzione di elaborati digitali. 

  
 
 
Dimostra di essere in grado  di 
identificare in modo autonomo 
quale mezzo di comunicazione 
è più utile usare rispetto ad un 

Utilizza gli strumenti  
principali della 
videoscrittura. Costruisce 
tabelle di dati con la 
supervisione dell’insegnante; 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati 
e calcoli, con istruzioni. 
Richiede indicazioni per 
l’utilizzo delle piattaforme 
digitali, per la produzione e la 
trasmissione di elaborati. 

  
 
 
 
 
Generalmente dimostra di 
identificare  quale mezzo di 
comunicazione è più utile 
usare rispetto ad un compito 

Con la supervisione 
dell’insegnante sa 
modificare documenti di 
videoscrittura  per elaborare 
semplici testi, e costruisce 
tabelle di dati. Solo se 
guidato utilizza le 
piattaforme digitali, per la 
produzione e la trasmissione 
di elaborati. 

 
 
 
 
 
 
 
Dimostra  una superficiale 
comprensione di quale 
mezzo di comunicazione è 
più utile usare rispetto ad un 
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DIMENSIONE 

  

LIVELLO 

  

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

usare rispetto ad un compito 
dato. 
 
Dimostra di saper creare e 
condividere in modo costruttivo 
e originale progetti, lavorando 
in team. 

  
  
  

compito dato. 
  

 
Dimostra di saper creare e 
condividere progetti, lavorando 
in team. 

dato. 
 
 
Dimostra di saper 
condividere in modo 
generalmente corretto 
progetti, lavorando in team. 

compito dato. 
  

 
Necessita della supervisione 
di un adulto per condividere 
progetti, lavorando in team. 

Dimensione etica Rispetta le regole della 
navigazione in rete in modo 
consapevole e responsabile, 
riconoscendone i principali 
pericoli. 
  

Conosce e descrive i rischi e le 
proprie responsabilità nella 
navigazione in rete e nell’uso 
dei device, per adottare 
comportamenti corretti e 
preventivi. 

  

Conosce alcuni rischi della 
navigazione in rete e dell’uso 
dei device, per adottare 
comportamenti preventivi. 

  

Necessita della supervisione 
dell’adulto per conoscere le 
regole e i pericoli della 
navigazione in rete. 
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IMPARARE A IMPARARE  

 

DIMENSIONI Evidenze - Descrittori 

Capacità di acquisire le informazioni 

utilizzando varie fonti e gestire il tempo 

Reperisce informazioni da varie fonti 

Seleziona le informazioni necessarie per lo svolgimento di un compito 

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare ) 

Organizza il lavoro in tempi adeguati 

Capacità di recuperare 

esperienze/conoscenze pregresse ed 

individuare collegamenti 

Pone domande pertinenti 

 Recupera le esperienze e le conoscenze pregresse 

Individua collegamenti e relazioni 

  

Capacità di utilizzare adeguate  strategie 

di studio e di lavoro 

Utilizza strumenti e metodologie di organizzazione delle informazioni (scalette, mappe, grafici, sintesi,...) 

Individua i propri punti di forza e di debolezza 
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DIMENSIONE 

  

LIVELLO 

 

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

  

Capacità di acquisire le informazioni 

utilizzando varie fonti e gestire il tempo 

 
 

Individua le fonti ed 
informazioni, gestisce il 
tempo organizzando il 
proprio apprendimento. 

Individua le fonti e le 

informazioni, 

gestisce il tempo in 

modo autonomo. 

Individua le fonti e le 

informazioni, gestisce il 

tempo rispettando le 

indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

Guidato 
dall’insegnante 
individua le fonti , le 
informazioni e 
gestisce il tempo. 

Capacità di recuperare 

esperienze/conoscenze pregresse ed 

individuare collegamenti 

 

 

Utilizza conoscenze ed 

esperienze pregresse per 

operare collegamenti anche 

in contesti nuovi 

 

 

Trasferisce  conoscenze 

ed esperienze pregresse 

in  contesti noti 

Recupera conoscenze 

ed esperienze 

pregresse, le trasferisce 

in altri contesti con la 

guida dell’insegnante 

 

 

Recupera 

conoscenze ed 

esperienze pregresse 

guidato 

dall’insegnante 
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DIMENSIONE 

  

LIVELLO 

 

AVANZATO A INTERMEDIO B BASE C INIZIALE D 

Capacità di utilizzare adeguate  strategie 

di studio e di lavoro. 

 Seleziona e adatta le 

strategie al 

compito e al contesto. 

Adatta le strategie al 

compito. 

Applica  le strategie 

Richieste 

dall’insegnante. 

Applica le strategie 

richieste guidato 

dall’insegnante. 

Consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento 

 

 

Verifica analiticamente il 

proprio lavoro Individuando i 

punti di forza e di debolezza 

e lo migliora 

Verifica analiticamente 

il proprio lavoro 

cogliendone i punti di 

forza e di debolezza 

Verifica globalmente il 

proprio lavoro. 

Verifica le fasi del 

proprio lavoro 

guidato 

dall’insegnante 

 


