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Il giorno 7 Ottobre 2020 in modalità telematica alle ore 16:00 si riunisce il dipartimento di informatica al 
seguente link di Google meet  https://meet.google.com/kdd-weiw-mdc per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Approvazione delle griglie di valutazione 
2. Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze 
3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuale 
4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 

Sono presenti i docenti: Amuso, Merli, Calcagno A., Lionti, Collura, Gambacurta, Marassà, Amorelli, 
Leanza e Profeta. 

Per quando riguarda il punto 1 si approva la griglia da utilizzare nel caso in cui si debba ricorrere alla DDI 
e le griglie per la valutazione della prova scritta, orale e di laboratorio, che verranno allegate al presente 
verbale. 

Per quanto riguarda il punto 2 il dipartimento decide di indicare nelle programmazioni delle singole 
discipline gli obiettivi minimi del Pecup. 
Per il punto 3 vengono  individuate le seguenti linee comuni (macroaree) dei piani di lavoro individuale: 

Costruire ponti e non muri, The imitation game, Il Progresso, Comunicare, Socializzare o condividere, 
Internet, Grandi visionari, Lavorare con le nuove tecnologie, L’intelligenza artificiale, I mezzi trasmissivi. 

Infine per quanto riguarda il punto 4 il dipartimento decide, anche a causa dell’emergenza sanitaria, di 
non proporre nuovi progetti e di concentrarsi sul recupero di attività e argomenti svolti in modo non 
completo durante la DAD. 

Si decide inoltre di proporre  attività on line per i percorsi di PCTO. 

Avendo discusso tutti gli i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore  18:00 

Il Segretario Il Coordinatore 

Amuso Raffaele    Lionti Loretta 

  

https://meet.google.com/kdd-weiw-mdc


GRIGLIA DI VALUTAZIONE INFORMATICA 

A.S. 2020/21 

ORALE 

 

 
Alunno ……………………………….………………. CLASSE …………… 

MATERIA………………….………………………. 

 
 
 

Indicatore Voto Livello  

 
Gravemente 

Insufficiente 

 

1/3 

Rifiuta la verifica; non conosce gli argomenti; non sa 
orientarsi minimamente, anche se guidato. 

Si orienta con molta difficoltà, anche se guidato; commette 
gravi errori 

 

 
Insufficiente 

 
4 

Dimostra una scarsa partecipazione; ha conoscenze      
frammentarie e superficiali, che applica spesso in modo        
errato; manca di autonomia. 

 

 
Mediocre 

 
5 

 
Partecipa in maniera discontinua; conosce ed espone in        
modo disorganico, commettendo errori non gravi sia       
nell'analisi che nell'applicazione; manca di autonomia nella       
rielaborazione. 

 

 
 

Sufficiente 

 
 

6 

Partecipa con una certa assiduità; conosce e comprende i         
contenuti e le basi della disciplina, sa applicare le sue          
conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di effettuare          
analisi parziali; dimostra una certa autonomia nella       
rielaborazione. 

 

 
Discreto 

 
7 

Dimostra un impegno costante; conosce comprende ed       
espone in modo ordinato; applica in modo sostanzialmente        
corretto le sue conoscenze; è autonomo nella sintesi. 

 

 
Buono 

 
8 

Partecipa con iniziative personali; conosce gli argomenti in        
modo approfondito, comprende e sintetizza correttamente i       
contenuti che applica ai diversi contesti con correttezza        
formale; rivela capacità di valutazione personali e autonome. 

 

 
 

Ottimo/eccellente 

 
 

9 / 
10 

Partecipa e si impegna in maniera assidua; conosce in modo          
ampio e completo gli argomenti; comprende e rielabora con         
correttezza formale, logica e coerenza, che applica       
autonomamente ai diversi contesti; opera con sicurezza       
appropriati collegamenti interdisciplinari; sa applicare quanto      
appreso in situazioni nuove e in modo personale ed originale. 

 

 
 

IL DOCENTE VOTO /10 

-------------------------- 



Griglia valutazione scritto 

A.S. 2020/21 

Alunno ………………………………………………….. CLASSE ……………… MATERIA……………………………. 

 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
ASSEGNATO 

A CONOSCENZE 

L’alunno conosce principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche. 

1-3 

B CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

L’alunno è in grado di organizzare e utilizzare conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Possiede un linguaggio specifico adeguato. 

0-2 

C CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI 

Svolge correttamente i calcoli, applica tecniche e procedure. E’ corretto e preciso 

nell’esecuzione e nello svolgimento tecnico delle tracce assegnate. 

0-2 

D COMPLETEZZA 

L’alunno sa risolvere in tutte le sue parti le tracce assegnate e risponde in modo 

completo ai quesiti proposti. 

0-3 

Totale 

 
 
 

VOTO /10 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



PROVE PRATICHE E ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI GIUDIZIO 

PUNTI 
ASSEGN

A TI A 
C
o
n
o
s
c
e
n
z
e 

Punte
ggio 
max 

3 

1) Conosce e illustra l'argomento in modo approfondito. Sa 
autonomamente 
applicare procedimenti risolutivi 

Ottimo 

0 ÷ 3 

2) Conosce e risponde con qualche aiuto alle richieste, conosce i 
procedimenti di base del software utilizzato. 
Individua i passi fondamentali di un procedimento risolutivo 

Sufficiente 

3) Conosce in modo superficiale l'argomento. Non è in grado di proporre 
alcun tipo di procedimento risolutivo Insufficiente 

4) Non conosce l’argomento. Non ha alcuna idea di come proporre un 
procedimento risolutivo 

Del tutto 
insufficiente 

B 

2.5 

1) Applica con sicurezza i procedimenti risolutivi. Usa in modo 
appropriato il linguaggio specifico, il formalismo e il software utilizzato Ottimo 

0 ÷ 2.5 

2) Applica i procedimenti risolutivi, commettendo errori non gravi. Usa il 
linguaggio specifico, il formalismo e il software utilizzato in modo non 
efficace 

Buono 

3) Applica i procedimenti risolutivi, commettendo errori non gravi. 
Usa il linguaggio, il formalismo e il software utilizzato in modo 
non sempre corretto 

Sufficiente 

4) Applica solo in parte i procedimenti risolutivi. Usa il linguaggio 
specifico, il formalismo e il software utilizzato in modo non corretto e/o 
non applica i procedimenti risolutivi e/o commette gravi errori 

Insufficiente 

5) Accenna solo in parte i procedimenti risolutivi. Usa il linguaggio 
specifico, il formalismo e il software utilizzato in modo superficiale ed 
inconsapevole 

Gravemente 
Insufficiente 

6) Non è in grado di applicare nessun procedimento risolutivo e/o non 
conosce il linguaggio specifico e/o il software e/o i formalismi da 
utilizzare 

Del tutto 
insufficiente 

C 

2.5 

1) Gestisce in modo efficace gli elementi fondanti della richiesta e 
rielabora il problema scegliendo procedure ottimali o proponendo 
soluzioni personali 

Ottimo 

0 ÷ 2.5 

2) Sceglie e rielabora procedure corrette alle eventuali variazioni 
richieste 

Buono 

3) Rielabora gli elementi essenziali della richiesta scegliendo 
procedure 
o tecniche sostanzialmente corrette 

Sufficiente 

4) Rielabora solo in parte e/o in modo frammentario gli elementi della 
richiesta e propone un percorso risolutivo non sempre coerente Insufficiente 

5) Rielabora solo in minima parte ed in modo frammentario gli elementi 
della richiesta non riuscendo a proporre un percorso risolutivo 

Gravemente 
Insufficiente 

6) Non è in grado di effettuare alcun collegamento tra gli elementi 
fondanti della richiesta/ rielaborazione 

Del tutto 
insufficiente 

D 
Tem

pi 2 

1) Il lavoro derivante dalle consegne è svolto prima di quanto previsto Ottimo 

0 ÷ 2 
2) Il lavoro derivante dalle consegne è svolto nel tempo assegnato Sufficiente 
3) Il lavoro derivante dalle consegne è svolto in ritardo, è necessario 
tempo supplementare e di una guida per completare il lavoro assegnato Insufficiente 

Punteggio Assegnato 

 

  



Classe                          Materia                                                                       Professore  

Griglia di  rilevazione per competenze delle Attività di Didattica a Distanza 

# Alunni 
INDICATORI (vedi tabella allegata) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 



 

TABELLA ALLEGATA 
(alla griglia di osservazione per competenze delle Attività di Didattica a Distanza) 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 
rilev
ati 
per 
asse
nza 

N
o
n 
a
d
e
g
u
at
i 

A
d
e
g
u
at
i 

I
n
te
r
m
e
di 

A
v
a
n
z
at
i 

A – METODI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 1 2 3 4 5 

A1 – PARTECIPAZIONE: attività sincrone proposte, come video conferenze 
ecc., e alle attività asincrone 

 

A2 – COERENZA: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità (a)sincrona come esercizi ed 
elaborati 

A3 – DISPONIBILITA’: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori 
differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

B – COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 1 2 3 4 5 

B1 – Interagire o proporre attività rispettando il contesto  

B2 – Si esprime in modo buono, logico e lineare 

B3 – Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni 

C – ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 1 2 3 4 5 

C1 – Sa utilizzare dati  

C2 – Dimostra competenza logico-deduttiva 

C3 – Sa selezionare e gestire le fonti 

C4 – Impara ad imparare 

C5 – Sa dare un’interpretazione personale 

C6 – Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte 

C7 – Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace 

C8 – Sa analizzare gli argomenti trattati 

C9 – Dimostra competenza di sintesi 

C10 – Contribuisce in modo originale alle attività proposte 
 

 


