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Protocollo e data (vedi segnatura)  

 

AI GENITORI 

AL SITO 

 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – VALUTAZIONE 

 

Si comunica per opportuna conoscenza e lettura che il D.L 18/2020 è stato convertito nella legge n. 

27/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=pnB9

1Xum5jOJ8Bbxa5tWOA__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-

29&atto.codiceRedazionale=20A02357&elenco30giorni=false  
 

In particolare l’art. 87, comma 3, 3 ter recita:  

“La  valutazione  degli  apprendimenti,  periodica   e finale, oggetto dell'attività  didattica svolta in 

presenza o  svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla  data  di cessazione 

dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  

per  l'anno  scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività  previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  

scolastiche  del  secondo ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62” 

 

In allegato le griglie di rilevazione/osservazione delle competenze sviluppate in didattica a distanza,  

approvate con delibera n. 72 del  Collegio dei docenti del 03/04/2020 e con delibera n. 66 del 

Consiglio di istituto del 20/04/2020, che integrano i criteri di valutazione già approvati nel PTOF 

2019/20222 e approvati con delibera n. 24 del Consiglio di istituto del 06/11/2019 e pubblicato al 

seguente link:  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PSIC82000L/fossombrone-flli-

mercantini/ptof/;jsessionid=4IR5ixl3eC65Uva-So+P7eV4.mvlas008_2  

 

Inoltre si rimanda a quanto deliberato e comunicato con prot. n. 3555 del 06/04/2020 rispetto alla 

Valutazione nelle Linee guida per la didattica a distanza https://www.mercantinifossombrone.edu.it/wp-

content/uploads/2020/03/A_PSME0035_170103009.pdf  
 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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ALLEGATO 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Alunno_________________________Sezione _______________Plesso_____________________ 

 

 

 

ATTIVITA’ 

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

   

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

E’ interessato alle attività proposte    

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Lavora in maniera autonoma    

ATTENZIONE 

Svolge le attività, guarda e ascolta con 

curiosità e attenzione  

 

   

 

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

SCUOLA DELL’INFANZIA – ALUNNI DVA 

 

Alunno_________________________Sezione______________Plesso______________________ 

 

ATTIVITA’ 

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

SI 

   

IN PARTE

 

NO  

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Interesse alle attività che vengono 

proposte a distanza 
   

partecipa alle attività proposte a 

distanza 
   

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

In riferimento alle attività individualizzate: 

attenzione e ascolto    

necessita della presenza dell’adulto    

utilizza e manipola i vari materiali    

comprende racconti, filastrocche e 

musiche attraverso video    

GIUDIZIO SULLE ATTIVITA’ 

Le attività: 

mi sono piaciute 
   

non mi sono piaciute  
   

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE 

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA  

Alunno_________________________Classe _______________Plesso______________________ 

 

ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per assenza 

Iniziale Base Intermedi Avanzati 

FREQUENZA  

Iniziale 

Solo se sollecitato 

Base 

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni 

Intermedi  

E’ quasi sempre puntuale 

Avanzati  

E’ sempre puntuale 

      

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Iniziale 

Solo se sollecitato 

Base 

Ha bisogno di sollecitazioni 

Intermedi  

Partecipa 

Avanzati  

Partecipa ed è collaborativo 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Impara ad imparare      

Dimostra competenze linguistiche nelle 

produzioni scritte 

     

Interagisce alle attività proposte      

Contribuisce in modo originale  alle attività 

proposte 

     

Problem posing e problem solving      
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Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE 

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

SCUOLA PRIMARIA – ALUNNI DVA 

Alunno_________________________Classe _______________Plesso______________________ 

 

ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per assenza 

Iniziale Base Intermedi Avanzati 

FREQUENZA  

Iniziale 

Solo se sollecitato 

Base 

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni 

Intermedi  

E’ quasi sempre puntuale 

Avanzati  

E’ sempre puntuale 

      

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Iniziale 

Solo se sollecitato 

Base 

Ha bisogno di sollecitazioni 

Intermedi  

Partecipa 

Avanzati  

Partecipa ed è collaborativo 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Impara ad imparare      

Dimostra competenze linguistiche nelle 

produzioni scritte 

     

Interagisce alle attività proposte      

Contribuisce in modo originale  alle attività 

proposte 

     

Problem posing e problem solving      

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alunno_________________________Classe _______________Plesso______________________ 

 

 

ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per 

assenza 

Iniziali  Base Intermedi Avanzati 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone 

proposte e alle attività asincrone 

     

Coerenza: consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità sincrona e 

asincrona 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce alle attività rispettando il 

contesto 

     

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

argomentando e motivando le proprie 

idee/opinioni 

     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare gli strumenti della disciplina      

Impara ad imparare      

Sa dare un'interpretazione personale      

Dimostra competenze linguistiche anche 

nelle produzioni scritte 

     

Interagisce in modo costruttivo ed efficace      

FREQUENZA  

Iniziale  

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. È poco puntuale e 

rispetta saltuariamente le consegne. 

Base  
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ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per 

assenza 

Iniziali  Base Intermedi Avanzati 

Se orientato, è in grado di effettuare 

l’accesso in maniera autonoma. Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 

consegne. 

Intermedio  

E’ in grado di effettuare l’accesso in modo 

autonomo. E’ puntuale nelle consegne. 

Avanzato  

E’ in grado di utilizzare le risorse digitali e 

di trasferire le sue conoscenze al gruppo 

classe. E’ sempre puntuale nelle consegne. 

ABILITA’ 

Iniziale  

Ha difficoltà a comprendere le consegne e 

le svolge in modo non adeguato. Non riesce 

ad orientarsi nell’adempimento delle 

consegne. Ha difficoltà nell’utilizzare le 

risorse a disposizione. 

Base  

Se orientato, comprende le consegne. Nello 

svolgimento manifesta qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in modo disorganico e 

parziale. 

Intermedio  

Comprende le consegne e sa svolgerle in 

modo adeguato. Utilizza le risorse a 

disposizione in modo consapevole ed 

efficace. 

Avanzato  

Analizza con sicurezza le conoscenze a 

disposizione per utilizzarle 

nell’espletamento delle consegne in modo 

efficace e costruttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DISPONIBILITA’ 

Iniziale  

Formula richieste non sempre adeguate. 

Se sollecitato, interagisce con i compagni. 
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ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per 

assenza 

Iniziali  Base Intermedi Avanzati 

Base  

Formula, se guidato, le richieste in modo 

adeguato. Propone semplici soluzioni e 

interagisce con i compagni in modo 

limitato. 

Intermedio  

Sa formulare richieste pertinenti ed 

adeguate. Interagisce in modo costruttivo 

con i compagni. 

Avanzato  

Sa organizzare le informazioni per 

formulare richieste in funzione del proprio 

scopo e a beneficio del gruppo classe. 

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA STRUMENTO MUSICALE 

Alunno_________________________Classe _______________Plesso______________________ 

 

ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per assenza 

Non 

adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone 

proposte e alle attività asincrone 

     

Coerenza: puntualità nello svolgimento dei 

lavori assegnati in modalità sincrona e 

asincrona 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, assegnati ai singoli o a piccoli 

gruppi 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Argomenta e motiva le proprie scelte 

musicali 

     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa selezionare e gestire le fonti      

Impara ad imparare      

Sa dare un'interpretazione personale      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo 

ed efficace 

     

Contribuisce in modo originale e personale 

alle attività proposte 

     

Problem posing e problem solving      

Autonomia nella lettura a prima vista      

Interiorizzazione di parametri esecutivi (sa 

osservare le richieste del testo e le esegue) 

     

Sa usare gli strumenti proposti: registrare 

l’esecuzione, migliorare l’intonazione 

attraverso l’uso dell’accordatore, migliorare 

la postura fisica allo strumento anche con il 

supporto di uno specchio, sa usare il 

metronomo dove richiesto 

     

FREQUENZA  
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ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per assenza 

Non 

adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

Non adeguati  

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. Non è puntuale. Non 

rispetta le consegne. 

Adeguati  

Se orientato è in grado di effettuare 

l’accesso in maniera autonoma. Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 

consegne. 

Intermedi  

E’ in grado di effettuare l’accesso in modo 

autonomo. E’ puntuale nelle consegne. 

Avanzati  

E’ in grado di utilizzare le risorse digitali e 

di trasferire le sue conoscenze al gruppo 

classe.  

E’ sempre puntuali nelle consegne. 

      

ABILITA’ 

Non adeguati  

Ha difficoltà a comprendere le consegne. 

Lo svolgimento delle consegne è 

inadeguato. 

Non riesce ad orientarsi nell’adempimento 

delle consegne. 

Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse a 

disposizione. 

Adeguati  

Se orientato, comprende le consegne. Nello 

svolgimento manifesta qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in modo disorganico e 

parziale. 

Intermedi  

Comprende le consegne e sa svolgerle in 

modo adeguato. Utilizza le risorse a 

disposizione in modo consapevole ed 

efficace. 

Avanzati  
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ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per assenza 

Non 

adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

Analizza con sicurezza le conoscenze a 

disposizione per utilizzarle 

nell’espletamento delle consegne in modo 

efficace e costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Non adeguati  

Non sa formulare adeguatamente le 

richieste. Non propone soluzioni 

 Adeguati  

Se orientato, formula richieste, non sempre 

adeguate. 

Intermedi  

Sa formulare richieste pertinenti ed 

adeguate.  

Avanzati  

Sa organizzare le informazioni per 

formulare richieste in funzione del proprio 

scopo  

     

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  

PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– ALUNNI DVA 

Alunno_________________________Classe _______________Plesso______________________ 

 

ATTIVITA’  

RILEVATE / OSSERVATE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non 

rilevati 

per 

assenza 

Iniziali  Base Intermedi Avanzati 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone 

proposte, come video-conferenze, ecc. e 

alle attività asincrone 

     

Coerenza: consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità sincrona e 

asincrona personalizzata in base alle 

esigenze, come esercizi ed elaborati 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce alle attività rispettando il 

contesto 

     

Esprime i propri dubbi, chiede chiarimenti 

nello svolgimento delle attività 

     

Argomenta in modo semplice      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare gli strumenti della disciplina 

per lo svolgimento delle consegne date alla 

classe o al singolo alunno 

     

Impara ad imparare (autonomi di lavoro) 

(es. sa utilizzare gli strumenti informatici, 

sa consultare il registro elettronico, sa 

utilizzare classroom) 

     

Sa esprimere il proprio punto di vista su 

alcuni argomenti trattati 

     

Dimostra competenze linguistiche orali e 

scritte adatte alle aspettative 

     

Interagisce in modo autonomo      
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Coglie il significato generale dei testi 

trattati 

     

Dimostra competenze di sintesi con l’aiuto 

di domande guida e suddivisione del testo 

in sequenze  

     

Comprende un testo con l’aiuto di domande 

guida 

     

Partecipa alle attività proposte esprimendo 

la propria personalità 

     

 

FREQUENZA  

Iniziale  

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. È poco puntuale e 

rispetta saltuariamente le consegne. 

Base  

Se orientato, è in grado di effettuare 

l’accesso in maniera autonoma. Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 

consegne. 

Intermedio  

E’ in grado di effettuare l’accesso in modo 

autonomo. E’ puntuale nelle consegne. 

Avanzato  

E’ in grado di utilizzare le risorse digitali e 

di trasferire le sue conoscenze al gruppo 

classe. E’ sempre puntuale nelle consegne. 

      

ABILITA’ 

Iniziale  

Ha difficoltà a comprendere le consegne e le 

svolge in modo non adeguato. Non riesce ad 

orientarsi nell’adempimento delle consegne. 

Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse a 

disposizione. 

Base  

Se orientato, comprende le consegne. Nello 

svolgimento manifesta qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in modo disorganico e 

parziale. 

Intermedio  

Comprende le consegne e sa svolgerle in 

modo adeguato. Utilizza le risorse a 
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disposizione in modo consapevole ed 

efficace. 

Avanzato  

Analizza con sicurezza le conoscenze a 

disposizione per utilizzarle 

nell’espletamento delle consegne in modo 

efficace e costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Iniziale  

Formula richieste non sempre adeguate. 

Se sollecitato, interagisce con i compagni. 

Base  

Formula, se guidato, le richieste in modo 

adeguato. Propone semplici soluzioni e 

interagisce con i compagni in modo limitato. 

Intermedio  

Sa formulare richieste pertinenti ed 

adeguate. Interagisce in modo costruttivo 

con i compagni. 

Avanzato  

Sa organizzare le informazioni per 

formulare richieste in funzione del proprio 

scopo e a beneficio del gruppo classe. 

     

 

Annotazioni:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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