
“GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA” 
 

 

 



 

PREMESSA 

 
La valutazione rappresenta un momento fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento, incidendo in maniera decisiva sulla promozione del successo formativo: essa favorisce lo sviluppo, 

accende la fiducia, motiva, apre possibilità. Se mal intesa e malamente gestita, però, può, al contrario, inibire, spegnere, disincentivare, chiudere o ignorare; può, in altre parole, cambiare, anche radicalmente, 

le prospettive future.  

 

Il DPCM 8 marzo 2020 e la Nota MIUR n. 279 del 08.03.2020 stabiliscono la necessità di attivare la DaD - Didattica a Distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. 

Tuttavia, sul piano della verifica e della valutazione degli apprendimenti, questi stessi testi non istruiscono protocolli specifici, rimandando la dimensione docimologica alle scelte delle singole istituzioni 

scolastiche.  

 

La successiva Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 recita che è necessario procedere ‘ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, 

ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.’  

 

La presente Griglia di Osservazione e Valutazione della Scuola Primaria, approvata dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 47 del 15.05.2020, nasce dall’attento lavoro 1. di riflessione delle figure 

di sistema di questa Direzione Didattica, ovvero del Primo Collaboratore del DS, del Referente Area Valutazione, del Referente Area Curricolo e Programmazione, dell’Animatore per l’Inclusione, della 

Funzione Strumentale Area 5, e 2. di coordinamento del Dirigente Scolastico. Essa, attenta agli orientamenti legislativi e ai suggerimenti ministeriali legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tiene 

conto di alcuni indicatori fondamentali: il senso di responsabilità di ogni alunno e di ciascuna alunna, la regolarità e il rispetto delle scadenze, la puntualità nelle consegne, l’impegno nell’elaborazione e nella 

rimessa degli elaborati, e la partecipazione al dialogo educativo. La Griglia considera, non solo il livello di conseguimento dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche le peculiarità e le tipicità 

della proposta didattica; una proposta, nella fattispecie, di percorsi ‘virtuali’, di relazioni ‘da remoto’ e di attività sincrone e asincrone, che, combinata alla difficoltà del momento storico, lascia inevitabilmente 

emergere complicazioni strumentali, esplodere bisogni di certezze e necessità di sicurezza. In questa prospettiva, la Griglia si configura come lo strumento riuscito di esaltazione dell’aspetto imprescindibile 

dell’intero processo valutativo, quello formativo e va, come tale, ad aggiungersi, a completare e ad integrare a pieno titolo, ma non a sostituire, la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze acquisite secondo le linee già fissate nel documento fondamentale della scuola, ovvero la Rubrica di Valutazione.  



“GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E DI VALUTAZIONE NELLA DAD” 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI DI OSSEVAZIONE 

 
 

PARTECIPAZIONE 

 

• PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ SINCRONE (video/audio lezioni, ecc.) E ALLE ATTIVITÀ ASINCRONE (video/audio lezioni 

registrate, ecc.) 

 
 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

 

•  IMPEGNO, INTERESSE E MOTIVAZIONE VERSO TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE 

•  REGOLARITÀ NELLA CONSEGNA DEI COMPITI, DEGLI ESERCIZI, DEI MATERIALI O DEI LAVORI ASSEGNATI 

 
 

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI 

 

 

 

• SCAMBIO COMUNICATIVO CON GLI INSEGNANTI 

• COMUNICAZIONE DI MESSAGGI ORALI E SCRITTI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLI/ 

VOTI 
PARTECIPAZIONE 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

 

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI 

 

AVANZATO 

9/10 

 

Partecipa sempre alla 

lezione/attività, rispetta i turni e i 

ruoli assegnati 

 

 

    Completa padronanza del metodo di lavoro. 

Esegue in maniera precisa e puntuale quanto 

richiesto dalle consegne 

 

Interagisce in modo costruttivo con l'insegnate. 

Sa organizzare le informazioni in modo chiaro e corretto 

per formulare richieste 

 

INTERMEDIO 

7/8 

 

Partecipa quasi sempre alla 

lezione/attività, per lo più rispetta i 

turni e i ruoli assegnati 

 

Buona padronanza del metodo di lavoro. 

Esegue in maniera corretta quanto richiesto dalle 

consegne 

 

Interagisce regolarmente e in modo adeguato con 

l’insegnante. 

Sa organizzare le informazioni in maniera adeguata per 

formulare richieste 

 

 

BASE 

6 

 

Partecipa alla lezione/attività in 

modo poco produttivo; qualche 

volta non rispetta i turni e i ruoli 

assegnati 

 

Sufficiente padronanza del metodo di lavoro.  

Esegue in maniera non sempre adeguata e corretta quanto 

richiesto dalle consegne 

 

Se sollecitato interagisce con l'insegnante anche se in 

modo non sempre adeguato. 

Se orientato organizza le informazioni per formulare 

richieste 

 

 

INIZIALE  

5 

 

Raramente partecipa alla 

lezione/attività e non rispetta i 

turni e i ruoli assegnati 

 

Inadeguato il metodo di lavoro. 

Solo se sollecitato esegue quanto richiesto dalle consegne 

ma in maniera superficiale e non corretta 

 

Interagisce poco e in modo discontinuo con l'insegnante. 

Non formula richieste 

 


