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LINEE GUIDA PER LA RI-PROGETTAZIONE COMPLESSIVA PROGETTI DI CLASSE E  

PER LA VALUTAZIONE IN TEMPO DI DAD – SCUOLA PRIMARIA 

a cura della F.S. Area 1: PTOF e Curricolo Verticale e della F.S. Area 2: Continuità e Orientamento 

Premessa 

Il momento così delicato che stiamo affrontando ci ha catapultati all’improvviso in una logica pedagogica innovativa e strategica che inte-

ressa la FAD (Formazione a distanza) e la DAD (Didattica a distanza). Entrambe ci impongono un indispensabile cambiamento didattico e 

organizzativo ma, prima ancora, di pensiero. Negli ultimi anni abbiamo discusso spesso nella nostra Istituzione Scolastica circa il cambia-

mento di paradigma rispetto alle modalità di insegnamento-apprendimento e di valutazione e ciò ci ha portato a ragionare su posizioni 

contrarie, sui diversi modi di pensare la scuola e, spesso, nella pratica operativa, non si è contravvenuti a posizioni chiare e valide per tutti. 

Ma, oggi più che mai, questo cambiamento è dovuto. Puntare allo sviluppo delle competenze, infatti, non è mai stato così necessario come 

nel momento in cui stiamo vivendo. L’incapacità poi di essere flessibili, di voler sperimentare, di mettersi in gioco, di ostinarsi a voler 

condurre una lezione di tipo tradizionale anche a distanza, certo in questo momento specifico, non aiuta. Il momento storico che si sta 

vivendo, invece, richiede un cambiamento complessivo innanzitutto in merito alla “revisione della progettazione dei percorsi di apprendi-

mento” e all’eventuale ridefinizione di “conoscenze-abilità”, tenendo conto dei Nuclei Portanti Disciplinari e in merito alle “competenze” 

da sviluppare. Insieme con esse è necessaria una revisione dei “tempi di svolgimento”, degli “ambienti di apprendimento”, delle “metodologie 

e strumenti utilizzati” e, non ultime per importanza, delle “verifiche, modalità di somministrazione” e “valutazione”, la cosiddetta VAD 

(Valutazione a distanza). Per render veramente effettivo il cambiamento richiesto è necessario ridefinire tutto l’agire scolastico e, con 

esso, tutte le aree d’azione all’interno del nostro Progetto di classe. In qualità di F.S. PTOF - Curricolo Verticale, a titolo esemplificativo, 

si propongono le seguenti “Linee Guida” per la ri-progettazione del documento. Il format, già in uso, va rielaborato in questi mesi, tenendo 

conto soprattutto di modificare/integrare specificatamente le aree sottoindicate, e va inoltrato solo a conclusione dell’anno scolastico, 

come da 2^ aggiornamento già previsto nel mese di Giugno 2020. E’ chiaro che la suddetta operazione non dovrà essere intesa come un 

mero adempimento burocratico, l’ennesimo documento da compilare o aggiornare, ma un atto dovuto secondo l’etica professionale di ciascuno 
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in epoca di FAD e di DAD.  Le voci di seguito indicate vogliono essere solo un supporto ai docenti al fine di poter aggiornare più agevolmente 

e con uniformità il Progetto di classe relativo ai propri alunni. 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi di scuola primaria 

Conoscenze e abilità: quelle previste nel Curricolo d’Istituto, declinazione già presente nel progetto (nel caso debbano essere modificate 

ciascun docente, le integra o le elimina nel proprio documento) 

Competenze: in epoca di DAD, gli alunni non vivono la presenza diretta dell’insegnante come avviene in aula per cui, seppure affiancati 

dalle famiglie, devono sviluppare la loro maturità, il senso di responsabilità e autonomia, l’impegno profuso, l’assiduità, l’interesse, insomma 

tutte  “competenze di cittadinanza e trasversali”. Tutto ciò non si concretizza nella mera trasmissione di compiti e nella restituzione 

all’insegnante ma in tanto altro. A tal proposito, le modalità partecipative e interattive previste nei nuovi percorsi di apprendimento, ci 

vengono in aiuto al fine di poter valutare processi (e non solo prodotti), competenze trasversali ai contenuti disciplinari, anche in chiave 

“orientativa”, conoscenze. 

Tempi di realizzazione: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - periodo di sospensione delle attività didattiche da Marzo-Giugno 2020 

Ambienti di apprendimento SINCRONI (interattivi) e ASINCRONI: setting formativi a distanza per effettuare videolezioni, verifi-

che, laboratori, correzioni di compiti assegnati e relativa restituzione, oltre al supporto emozionale. Le piattaforme e i canali di comuni-

cazione da utilizzare sono innumerevoli. Solo a titolo di esempio si propongono: G Suite di Google, con tutti gli strumenti annessi come 

Google Classroom, Meet, ecc., Skype, Youtube, WhatsApp, Posta elettronica, Google Education, Weschool, Teams di Office 365, ecc. 

 Videochiamate  

 Messaggistica 

 Videolezioni sincrone/asincrone 

 Altre tipologie di interazione attiva 

Attività Strumenti e App utilizzate Frequenza 

Supporto iniziale e in itinere 

ad alunni e famiglie: non è 

facile per loro in questo mo-

mento comprendere quanto 

Chiamate individuali o di gruppo  

di Whatsapp/Skype/ecc. 

Telefonate individuali 

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 



stanno vivendo. La scuola deve 

ristabilire un contatto quoti-

diano con i dovuti accorgimenti 

Strumenti di messaggistica  

Avvio DAD: attività  di conso-

lidamento/potenziamento/re-

cupero relativi a contenuti già 

presentati in classe durante la 

didattica in presenza 

Videolezioni sincrone 

Videolezioni asincrone 

Altro:………………………. 

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 

Presentazione di contenuti 

nuovi 

Videolezioni sincrone 

Videolezioni asincrone 

Altro:………………………. 

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 

Assegnazione/Svolgimento di 

compiti e attività individuali 

ma anche laboratoriali, di 

piccolo gruppo o di classe 

Videolezioni sincrone 

Videolezioni asincrone 

Registro Argo 

Altro:………………………. 

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 

Acquisizione dei “compiti”, di 

“prestazioni” e prodotti 

 

Videochiamate di Skype 

Videochiamate di WhatsApp 

Vocali e messaggistica di WhatsApp 

Registro Argo  

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 

Correzione/Restituzione 

“compiti”, “prestazioni” e 

prodotti 

 

Videochiamate di Skype 

Videochiamate di WhatsApp 

Vocali e messaggistica di WhatsApp 

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 



Registro Argo  

Interazione emozionale Chiamate individuali o di gruppo  

di Whatsapp 

Telefonate individuali 

Messaggistica  

giornaliera/settimanale/ 

più volte a settimana 

Somministrazione di verifiche 

in itinere 

e prove ufficiali 

Videoregistrazione da parte degli alunni o consegna di un 

elaborato in (modalità asincrona); altro:……….. 

Compilazione di Google Moduli (Form), Giochi didattici in-

terattivi (Quiz in forma giocosa come Kaoot)  e Videocon-

ferenza (modalità sincrona); altro …………….. 

giornaliera/settimanale 

 

VAD: valutazione e autovalu-

tazione (anche in chiave 

“orientativa”) a distanza del 

processo di apprendimento, di 

prestazione, di prodotto 

Strumenti autentici di  

valutazione e auto-valutazione *: 

Rubriche valutative 

Check List- Griglie 

Schede di auto-valutazione 

Altro:………………………. 

 

più volte a settimana 

Flessibilità oraria  Il modello organizzativo orario va assolutamente rivisitato. E’ impensabile svolgere a distanza lo stesso orario gior-

naliero che si effettuava in presenza. Il numero delle discipline nell’arco della singola giornata deve essere riesaminato 

alla luce del carico di lavoro dei bambini che si sono ritrovati nella situazione d’emergenza da un momento all’altro 

senza essere pronti, a volte, sia dal punto di vista delle competenze digitali (anche per via dell’et), sia dal punto di 

vista della disponibilità degli strumenti nelle proprie case. L’accordo e la collaborazione nel team è fondamentale in 

questo dato momento: i bambini potrebbero ritrovarsi con attività simultanee da svolgere creando in loro una “di-

spersione cognitiva” di non poco conto. Anche il tempo delle videolezioni e dei collegamenti in genere deve essere 

tenuto in debita considerazione. Una videolezione deve durare al max 15 min. e una lezione sincrona, per essere 



efficace, non deve durare più di 45 min. e non è pensabile di svolgerne più di un una nella stessa giornata oppure di 

svolgerne due di discipline differenti nell’arco della mattinata. E’, quindi, fondamentale organizzare il proprio orario 

secondo le esigenze degli altri docenti del team nel rispetto di tutte le discipline, attuando, quando possibile, anche 

percorsi interdisciplinari. Le attività devono essere diversificate all’interno della lezione sincrona e prevedere mo-

menti di costruzione della conoscenza, di comprensione, di interazione, di partecipazione attiva. 

Metodologie di-

dattiche in DAD  

La modalità didattica privilegiata dovrà essere quella dell’ “avvicinamento” in un momento in cui non si parla altro 

che di “politica del distanziamento sociale”. Naturalmente il paradosso da affrontare è proprio questo: stare più 

vicini possibile ai nostri alunni, rendere il dialogo educativo vivo e contagioso, essere di supporto, non sanzionare ma 

curare, valorizzando gli elementi positivi. La metodologia didattica dell’ “avvicinamento” sarà lo sfondo sul quale ap-

plicare tutte le altre metodologie richieste dal periodo di emergenza ma che, presto, dovrebbero diventare quelle 

normalmente adottate, o almeno questo ci si auspica, in virtù della premessa fatta sulla necessità del cambiamento 

di pensiero. In tale contesto specifico, possono venirci in aiuto, come già ampiamente illustrato, le metodologie par-

tecipative come il cooperative learning, la flipped classroom, il problem solving, la peer relation e tutte le altre 

metodologie che ciascun insegnante riterrà opportune applicare, che aprono il campo alla valutazione delle compe-

tenze cooperative, imprenditive, argomentative, all’imparare ad imparare, metacognitive (orientamento narra-

tivo). 

Area Inclusione: 

interventi indivi-

dualizzati e per-

sonalizzati su 

BES/DSA/DA 

Resta inteso che vanno confermati ma anche rimodulati i percorsi didattici previsti nei singoli Piani individualizzati. 

Nel caso di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali o Diversamente Abili, oltre 

alla ridefinizione della progettazione, va tenuta in debito conto l’applicazione delle misure dispensative e degli stru-

menti compensativi dettati dalla normativa vigente e previsti nei singoli PDP e PEI. A tal proposito si rimarca la na-

turale natura inclusiva di molte piattaforme e strumenti utilizzabili con tutti gli studenti della classe al fine di non 

lasciare indietro nessuno e garantire a tutti il diritto all’istruzione, finalità prioritaria della didattica a distanza. 

Verifiche, 

Valutazione e 

Auto-valutazione * 

(in allegato una 

repository di 

strumenti 

utilizzabili ai fini 

Per parlare di verifiche in tempo di DAD, non si può prescindere dal ripensamento dovuto sul concetto di “valutazione”, 

che altro non deve essere che uno strumento per la rilevazione del progresso di apprendimento inteso come 

“maturazione personale”. Quando la prassi operativa sembra essere solo ed esclusivamente quella basata su principi 

docimologici, è importante ritornare alla finalità suprema del sistema scuola: formare cittadini consapevoli. Alla luce 

di quanto sopra esposto, nasce l’esigenza di stabilire nuovi criteri di valutazione anche in base alla ri-progettazione. 

Valutazione che si basi su obiettivi diversi da quelli tradizionali, che tenga conto più che altro delle Life Skills e che 

utilizzi strumenti per la valutazione autentica che non è finalizzata alla semplice attribuzione di un voto ma alla 



valutativi)  valorizzazione dell’apprendimento e delle sue forme e modalità. In base a ciò è preferibile privilegiare il canale orale, 

argomentativo attraverso cui è possibile valutare sicuramente le conoscenze di un contenuto ma anche le abilità 

argomentative, il lessico, la sintassi, la capacità di relazione e connessione del pensiero, ecc. Gli strumenti possono 

essere diversi; a titolo d’esempio anche la semplice costruzione di una mappa o di una power point cooperativa in 

sincrono in cui tutti gli alunni possano dare il proprio contributo collaborando gli uni con gli altri e sentendosi parte 

di un gruppo avente un unico scopo; tutti lavorerebbero per la buona riuscita del prodotto mettendo in campo, ciascuno 

la propria competenza. Anche l’attività metacognitiva da mettere in campo è fondamentale. Il momento dell’auto-

valutazione, attraverso diversi strumenti come la rubrica auto-valutativa o una semplice scheda che può costituire 

anche un mini-portfolio dell’alunno, sembrano essere in questo momento specifico, più importanti che mai per dare la 

giusta attenzione all’alunno visto come individuo di cui avere “cura”. A tal fine, in seguito a formazioni on line seguite 

in questi giorni dalle FF.SS. Curricolo e Continuità e Orientamento, che l’hanno condivisa, si propone la rubrica 

valutativa di seguito indicata, a cui sono state apportate piccole ma significative integrazioni, al fine di vagliarla al 

prossimo Collegio Docenti per la sua approvazione. Rubrica che tiene conto del progresso di apprendimento degli 

studenti facendo leva però non solo ed esclusivamente sulle conoscenze acquisite ma soprattutto sulle Soft-Skills, 

tenendo conto del successo formativo ed educativo dell’alunno e di “come” apprende più che di “cosa” apprende. 

A tal proposito si riporta in breve una conclusione relativa alla posizione dell’ANP – Associazione Nazionale Presidi – 

che sintetizza molto bene i concetti sopra esposti: “Nel processo di valutazione si deve dedicare la massima 

attenzione ai seguenti aspetti: 

- Gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare all’alunno, 

affinchè si corregga e migliori il suo apprendimento; 

- Prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di auto-valutarsi e 

di correggere gli errori; 

- Si devono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia utile per 

attivare negli studenti un processo di auto-valutazione, nonostante questo comporti tempi indubbiamente lun-

ghi; 

- In fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere 

conto dei progressi nell’apprendimento”; 

- I voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione complessiva 

dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno. 
 

 

 

 



 

 

 

 

In questa fase, la valutazione complessiva dell’alunno può tener conto dei seguenti criteri  

che prevedono una dimensione ciclica e non sequenziale per ordine di importanza 

 

 

Gestione delle emozioni (autoregolazione: capacità di riconoscere e gestire le emozioni) 

 

Partecipazione e collaborazione nelle attività previste in dad sincrone e asincrone (numero delle presenze e ri-

spetto dei tempi delle consegne) 

 

Interazione nelle attività sincrone e asincrone (scambio comunicativo) 

 

Cura nello svolgimento degli elaborati (qualità del prodotto) 

 

 

I suddetti criteri vengono esplicitati nella rubrica valutativa contenuta in una REPOSITORY, raccolta di strumenti auto-

valutativi e valutativi, messi a disposizione dei docenti e fruibili in qualunque momento dell’anno, riadattabili e persona-

lizzabili, a seconda delle situazioni vissute nella propria esperienza professionale. 

 
 

REPOSITORY STRUMENTI DI AUTO-VALUTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Di seguito la RUBRICA VALUTATIVA, tratta dai materiali messi a disposizione dall’EFT  

– Equipe Formativa Territoriale Basilicata –  

e integrata dalle FF.SS. per il suo utilizzo a livello d’Istituto. 



 

PROPOSTA DI RUBRICA VALUTATIVA DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 

Gestione delle emozioni  

(autoregolazione: ricono-

scere e gestire le emozioni 

generate da situazioni inat-

tese) 

L’alunno manifesta evidenti 

difficoltà verso le nuove ri-

chieste emotive della Dad. 

Richiede con lo sguardo l’ap-

provazione o il suggerimento 

dell’adulto di riferimento 

prima di esprimersi 

L’alunno manifesta titu-

banza verso le nuove richie-

ste emotive della Dad. 

Prima di esprimersi aspetta 

i compagni e interviene solo 

se sollecitato 

L’alunno manifesta sicu-

rezza e padronanza nel con-

frontarsi con le nuove ri-

chieste emotive della Dad. 

Accetta con entusiasmo la 

sfida delle novità e inter-

viene spontaneamente 

L’alunno, maturo e consape-

vole, non ha paura del con-

fronto virtuale, fa da leader 

del gruppo, interviene spon-

taneamente e sviluppa un 

atteggiamento empatico 

verso gli altri 

Partecipazione e collabo-

razione alle attività previ-

ste in dad sincrone e asin-

crone 

(numero delle presenze) 

Occasionale 

(meno della metà degli in-

contri richiesti)  

Partecipazione gregaria alle 

attività del gruppo classe e 

necessità di alcuni stimoli 

Saltuaria 

(la metà degli incontri ri-

chiesti)  

Collaborazione adeguata e 

sufficiente, rispetto dei 

tempi di lavoro concordati 

Abbastanza puntuale (una 

o due incontri disattesi se-

condo la richiesta)  

Collaborazione attiva, at-

tenzione agli altri e rispetto 

dei tempi di lavoro concor-

dati 

Puntuale 

(secondo gli incontri richie-

sti)  

Collaborazione attiva, at-

tenzione agli altri, ruolo 

propositivo e rispetto dei 

tempi di lavoro concordati 

Interazione nelle attività 

sincrone e asincrone 

(scambio comunicativo) 

Comunicazione carente, par-

tecipazione sollecitata 

Comunicazione semplice e 

saltuaria, partecipazione in-

costante 

Comunicazione costruttiva, 

partecipazione frequente 

Comunicazione efficace, 

chiara e pertinente, parte-

cipazione attiva 

Cura nello svolgimento de-

gli elaborati 

(qualità del prodotto) 

Il lavoro presenta inesat-

tezze; l’esposizione è disor-

ganica e la capacità di sin-

tesi è stentata o inadeguata 

I contenuti sono espressi in 

modo semplice, il registro 

linguistico è adeguato. La 

sintesi dei concetti chiave è 

corretta 

Il lavoro presenta padro-

nanza e correttezza dei 

contenuti, espressi con 

chiarezza, coerenza e capa-

cità di sintesi 

Il lavoro presenta padro-

nanza e correttezza dei 

contenuti, ricchezza di les-

sico, coerenza e capacità di 

sintesi, capacità di operare 

collegamenti 

 

 



 

PROPOSTE DI SCHEDE AUTO-VALUTATIVE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO A CURA DELLE FF.SS. 

ESEMPIO N.1 – COMPETENZE TRASVERSALI 

Compila la seguente tabella di auto-valutazione del lavoro che hai svolto.  Per ciascuna competenza elencata in tabella, indica il livello che 

secondo te hai raggiunto: 

   Sono stato/a bravissimo/a   (livello avanzato) 

 

      Sono stato/a bravo/a    (livello intermedio) 

Sono stato puntuale nelle consegne 

Mi sono impegnato regolarmente per ottenere una buona qualità del 

lavoro 

Ho frequentato saltuariamente le videolezioni 

Ho partecipato attivamente e costruttivamente alle videolezioni 

Ho collaborato attivamente nelle attività di gruppo organizzate 

Sono stato quasi puntuale nelle consegne 

Mi sono impegnato quasi regolarmente per ottenere una buona qua-

lità del lavoro 

Ho frequentato con quasi regolarmente le videolezioni 

Ho partecipato costruttivamente alle videolezioni 

Ho collaborato adeguatamente nelle attività di gruppo organizzate 

  Avrei potuto fare meglio     (livello base)    Non ho dato il meglio di me    (livello iniziale) 

Sono stato saltuario nelle consegne 

Mi sono impegnato poco per ottenere una buona qualità del lavoro 

Ho frequentato con quasi regolarmente le videolezioni 

Ho partecipato poco alle videolezioni 

Ho collaborato superficialmente nelle attività di gruppo organiz-

zate 

Sono stato occasionale nelle consegne 

Mi sono impegnato molto poco per ottenere una buona qualità del la-

voro 

Ho frequentato occasionalmente le videolezioni 

Ho partecipato molto poco alle videolezioni 

Ho collaborato poco nelle attività di gruppo organizzate 

 



    

      

Periodo attività/Titolo dell’attività: ………………………/………………….. 

 

Competenze trasversali 
    

Nelle consegne sono stato/a……………. 
    

Per dare una buona qualità del compito richiesto, sono 

stato/a………………     

Ho frequentato le videolezioni in modo……. 
    

Durante le videolezioni ho partecipato in modo….. 
    

Nelle attività di gruppo ho partecipato in modo….. 
    

…. a discrezione dell’insegnante, si possono aggiungere altre 

voci     

 

 

 

 

 

 



 

ESEMPIO N.2 – QUESTIONARIO DI AUTO-VALUTAZIONE 

Titolo dell’attività:…………………………………….. 

 

1) L’argomento trattato ha suscitato il tuo interesse? 

 

…..…… molto    ………..abbastanza   …………….poco     ………….per niente 

 

2) Se hai scelto POCO o PER NIENTE, specifica il perché: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Svolgendo il percorso ti sembra di aver imparato cose nuove? 

 

…..…… molto    ………..abbastanza   …………….poco     ………….per niente 

 

4) Le consegne erano chiare? 

 

…..…… molto    ………..abbastanza   …………….poco     ………….per niente 

 

5) Hai trovato difficoltà nello svolgimento delle attività proposte? 

 

…..…… molto    ………..abbastanza   …………….poco     ………….per niente 

 

6) Se hai specificato MOLTO o ABBASTANZA, specifica quali difficoltà:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) Durante lo svolgimento dei compiti hai avuto bisogno dell’aiuto dell’adulto? 

…..…… molto    ………..abbastanza   …………….poco     ………….per niente 



 

ESEMPIO N.3 – Disciplinare – “Lingua italiana” 

Compila la seguente tabella di auto-valutazione del lavoro che hai svolto. 

 Per ciascuna competenza elencata, indica il livello che secondo te hai raggiunto: 

  Sono stato/a bravissimo/a (livello avanzato)    Sono stato/a bravo/a (livello intermedio) 

Avrei potuto fare meglio (livello base)            Non ho dato il meglio di me (livello iniziale) 

 

Titolo dell’attività: ………………………………………….. 

Competenza in MADRELINGUA 
    

Nella lettura del testo proposto sono stato/a…. 
    

Nell’attività di comprensione del testo sono stato/a…. 
    

Nella produzione scritta sono stato/a……. 
    

Nell’analisi grammaticale sono stato/a…… 
    

Nell’analisi logica sono stato/a….. 
    

…. a discrezione dell’insegnante, si possono aggiungere altre 

voci     

 



 

 

ALTRI ESEMPI TRATTI DA RIVISTE DIDATTICHE 

                  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di os-

servazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze disci-

plinari 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quat-

tro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 

 

Descrittori Insufficiente 2-4 Mediocre 

5 

Sufficiente             6 Buono 8 Ottimo 9-10 

Interazione a distanza con l’alunno/con la 

famiglia dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività proposte      

Rispetto delle consegne nei tempi concordati      

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

  



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non parte-

cipa attivamente)  

     

Interesse, cura approfondi-

mento  

(l’alunno/a rispetta tempi, conse-

gne, approfondisce, svolge le atti-

vità con attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di pa-

rola, sa scegliere i momenti op-

portuni per il dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 

Baragiano, 08.06.2020      Le FF.SS. Ins. Rosangela Pomponio (Area 1) e Ins. Gerarda Faruolo (Area 2) 


