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 Ai  DOCENTI 

Scuola Primaria 

SEDE 

 
 
 
OGGETTO:  REVISIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
 A.S. 2019/2020   
   

 
 

Le attività didattiche a distanza, come precisa la nota del ministero dell’Istruzione n.388 del 
17 marzo “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 
alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 

sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”.  
 

Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza evidenzia l’esigenza di 
integrare e rivedere nei Consigli d’Interclasse gli indicatori di competenza finalizzati alla valutazione. 

 

A titolo esemplificativo si allega proposta di griglia di rilevazione/osservazione per 

competenze delle attivita’ di didattica a distanza. 
 

 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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PROPOSTA di GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

AREA PARTECIPAZIONE 

SOFT SKILLS INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

LIVELLI 1 2 3 4 
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COMPETENZE 

INTERPERSONALI 

Interagire e gestire le 

proprie esperienze 

interpersonali ) 

COMPETENZE 

INTRAPERSONALI 

(Comprendere le proprie 

qualità intrapersonali) 

MEDIA 

INFORMATION 

LITERACY 

(Saper gestire ed 

implementare la MIL) 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione alle 

attività sincrone proposte, 

come video-conferenze 

ecc. e alle attività 

asincrone 

    

COERENZA 

Puntualità nella consegna 

dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità 

(a)sincrona, come 

esercizi ed elaborati 

    

DISPONIBILITA’ 

Compartecipazione  alle 

attività proposte, anche in 

lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a 

piccoli gruppi 

    

 

  



AREA COMUNICAZIONE 

SOFT SKILLS INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

LIVELLI 1 2 3 4 
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PENSIERO CRITICO E 

INNOVATIVO 

(Maturare il pensiero 

critico e innovativo) 

CITTADINANZA 

GLOBALE 

( Affermare la propria 

identità e si riconoscersi 

nella dimensione 

interculturale)  

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE 

PROPOSTE 

Interagisce o propone 

attività rispettando il 

contesto 

    

Si esprime in modo 

chiaro, logico e lineare 

    

Argomenta e motiva le 

proprie idee / opinioni 

    

Comprende la consegna, 

interpreta correttamente 

la situazione 

problematica 

    

Interpreta testi di 

differente tipologia e li 

seleziona in relazione al 

compito 

    

Sa utilizzare i dati     

Dimostra competenze 

logico-deduttive 

    

Sa selezionare e gestire le 

fonti 

    

Sa dare 

un'interpretazione 

personale 

    

Dimostra competenze 

linguistiche anche nelle 

produzioni scritte 

    

Interagisce in modo 

autonomo, costruttivo ed 

efficace 

    

Sa analizzare gli 

argomenti trattati 

    

Dimostra competenze di 

sintesi 

    

Contribuisce in modo 

originale e personale alle 

attività proposte 

    

 

Al fine di integrare la valutazione formativa con quella sommativa, di seguito, si suggerisce la 

trasformazione in voto del livello di competenza trasversale acquisita dall’alunno. 
 

Livello Voto 

1 - Avanzato 9-10 

2 - Intermedio 8 

3 - Base 7 

4 - Iniziale 5-6 
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