
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

Circolare  n. 186 – a.s. 2019/2020                                                     Borgo Valbelluna, 12 maggio 2020  
 

                           Ai docenti della scuola primaria 
 
 

OGGETTO: griglia di valutazione didattica a distanza 
 
 
 

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, sono state individuate le competenze di 
riferimento, declinate 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 inoltre quanto stabilito dal punto di vista metodologico: 
“La valutazione è periodica. Viene valutata l’attività complessiva dell’alunno sulla piattaforma (o 
attraverso gli strumenti che ogni famiglia ha a disposizione) circa ogni 15, 20 giorni. La 
valutazione viene riportata nel registro dell’insegnante. Questa procedura consentirà, a fine 
anno scolastico, di avere un congruo numero di voti, così da poter procedere alla valutazione 
collegiale in sede di scrutinio”. 
 
 

Cordialmente, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Umberto DE COL 

LA DOCENTE VICARIA 
Antonella Menel 

 



 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Vista la situazione di emergenza, tenuto conto delle dotazioni tecnologiche delle famiglie e delle possibilità di 
usarle da parte di ciascun alunno, nel secondo quadrimestre vengono valutate le seguenti competenze: 

 

 
 
 

 

COMPETENZE INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
D C B A 

 

 
 

Competenze 
sociali e civiche 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Partecipa e interagisce in 
piattaforma con puntualità 

e correttezza 

 

Puntualità nelle 
consegne date 

Selettivo/occasionale 
(meno della metà degli 

invii richiesti) 
/nessun invio 

Saltuario (la metà 
degli invii richiesti) 
ma con recupero di 

consegne 
precedenti 

Abbastanza 
puntuale (qualche 

consegna disattesa 
secondo la data di 

consegna) 

 
Puntuale (secondo la 

data di consegna 
richiesta) 

 
 

Interazione 

Nessun intervento 
(anche a seguito di 

sollecitazione) o 
interventi non/poco 

 
Interventi su 

sollecitazione 

 
 
Interventi pertinenti 

 
Interventi autonomi, 
propositivi, pertinenti 

   pertinenti    
 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 

Presentazione del 
compito assegnato 

(proposto) 

 
Non ordinata e poco 

precisa 

 
Sufficientemente 

ordinata e precisa 

 
Abbastanza 

ordinata e precisa 

 
Ordinata e precisa 

 
 

Imparare ad 
imparare 

svolge test (esercizi – 
verifiche) e consegne 

con completezza e 
correttezza 

 
 
Qualità del contenuto 

 
Incompleto/ 
superficiale 

(frammentario) 

 
Abbastanza 
completo, 
essenziale 

 

Completo/ 
adeguato 

 

Completo e 
approfondito 

 
REVISIONE DEL 

COMPITO 
Si autocorregge e 

revisiona il proprio lavoro 

Autocorrezione 

Autovalutazione 

 
Mai/ 

Raramente 

 
La maggior parte 

delle volte 

 

Costante 

 
Costante e 

responsabile 

 
Competenze 
tecnologiche/ 

digitali 

Si accosta a nuove 
applicazioni 

informatiche e ne 
esplora le funzioni e le 

potenzialità 

Utilizzo strumenti 
piattaforma e/o 

utilizzo software, 
applicativi 

 
In modo limitato e 

guidato 

 
In modo 

essenziale 

 
In modo 

appropriato 

 
In modo completo e 

curioso 


