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Gentili docenti, 

 

facendo seguito a quanto concordato in sede di Collegio di sezione, il gruppo di lavoro 

incaricato ha predisposto la griglia di valutazione del percorso in oggetto, che è stata 

approvata dal Collegio dei docenti unitario in data 06 maggio 2020 

 

VALUTAZIONE del PERCORSO SVOLTO a DISTANZA 

 

Per poter dare una valutazione periodica agli alunni, è stata individuata la competenza di 

riferimento, declinata negli indicatori che sono stati ritenuti indispensabili per osservare e 

incentivare il processo di apprendimento in questa modalità di didattica a distanza. 

Ogni indicatore è stato declinato in 4 livelli: nella tabella è stata data una descrizione di ciascuno 

per facilitarne l’attribuzione agli alunni. 

Si rammenta che la valutazione costante della competenza indicata durante il periodo di 

riferimento permetterà una rimodulazione degli interventi delle docenti e una definizione più 

oggettiva del livello raggiunto dagli alunni a fine anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (dott. Umberto DE COL) 

                                                                                                                   LA DOCENTE VICARIA 

                                                                                                                      (Antonella MENEL) 

                                                      

                                
 

 

Circolare n.187 a.s. 2019/2020 Borgo Valbelluna, 13 maggio 2020 
  

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

OGGETTO: griglia di valutazione didattica a distanza 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI VILLA E CARVE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Competenza specifica Evidenze osservabili Criteri Indicatori di abilità 
Livelli di competenza 

Tutti i livelli prevedono l’intervento ed il supporto dei genitori. 
D C B A 

Ascoltare e discutere 
con gli adulti e con gli 
altri bambini, attraverso 
la mediazione del 
genitore per l’utilizzo 
dello strumento 
mediatico   

Si confronta, discute 
con gli adulti e con gli 

altri bambini e 
comincia a 

riconoscere la 
necessità di 

attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

 

 

 

APERTURA AGLI 
ALTRI: 
 
INTERAZIONE E 
DISCUSSIONE NEI 
LIVE: ascoltare, 
interagire nella 
comunicazione 
 
INTERAZIONE E 
COLLABORAZIONE 
NELLA PRODUZIONE 
DI ELABORATI 

Partecipare 
attivamente alle 
conversazioni in 
live;  
manifestare 
interesse per i 
membri del 
gruppo 
 

 

  
 
Partecipare alle 
attività proposte 
con l’inserimento 
di materiali. 

Si collega e partecipa 
solo con interventi 
nella chat o ai live 
mantenendo brevi 
periodi di attenzione, 
senza intervenire. 
 

 

 

 

Partecipa ai live, 
intervenendo in 
condizione di 
interesse. 
 

 

 

 

Partecipa ai live, 
apportando 
contributi utili al 
gruppo. 
 

 

 

 

Partecipa ai live, 
apportando contributi 
utili al gruppo e 
riconoscendo la 
necessità di attenzione 
tra chi parla e chi 
ascolta. 
 

 
Non inserisce 
materiali nella board 
dedicata. 
 

 
Inserisce in 
maniera 
sporadica 
materiali nella 
board dedicata. 

 
Inserisce 
frequentemente 
materiali nella 
board dedicata. 

 

Inserisce costantemente 
materiali nella board 
dedicata. 
 

 

 

 


