
Griglia di Valutazione  
Attività didattica a Distanza IC Merano 2 
Scuola primaria  
Periodo di sospensione attività didattica dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019  
 
Premessa: Per normativa la valutazione è costitutiva della funzione docente ed ogni alunno ha diritto 
ad una valutazione trasparente tempestiva. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento ed il rendimento complessivo degli alunni. 
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità equità e trasparenza nel 
rispetto del principio della liberta di insegnamento. 
Se c’è attività didattica ci deve essere anche valutazione. 
Come ci comportiamo in questa situazione “anomala” da molteplici e complessi punti di vista? 
Cambia il contesto, lo spazio psichico, emotivo e cognitivo, la realtà emozionale in cui si inseriscono i 
nostri interventi didattici. 
Come ci si collega? Come si lavora? Le regole che si rispettano e la qualità di quello che si fa? Chi non si 
collega? Perché non lo fa? In che condizioni è? Che spazi possiede? Che risorse tecnologiche ma anche 
che risorse emotive? 
 
Da queste considerazioni e da queste domande nasce la proposta di valutazione di seguito riportata . 
 
1) Livello di partecipazione e risposta alle sollecitazioni (relativo alla valutazione delle 
discipline) 
• partecipa con costante presenza ed interesse, ed è puntuale nelle consegne  (10/9) 
• partecipa con costante presenza, consegna i compiti  (9/8) 
• partecipa solo se sollecitato (7/6) 
• spesso è impossibilitato a partecipare/non partecipa/ (7/6/5). 
 
2) Valutazione della qualità delle prove (relativo alla valutazione delle discipline)  
• Originalità, pertinenza e approfondimento delle prove e degli argomenti richiesti (10/9) 
• Pertinenza delle prove e degli argomenti richiesti (8/7) 
• Poca pertinenza delle prove e degli argomenti richiesti (7/6) 
• Nessuna pertinenza (6/5). 
 
3) Comportamento  (voce da inserire nel giudizio globale e da “personalizzare” allo scolaro 
specifico) 
 

Comportamento 
 

Sempre  Spesso A volte  Mai  

Utilizza l’ambiente di apprendimento proposto      
Rispetta le regole del Regolamento “NORME DI 
COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA” 
 

    

Rispetta le consegne 
 

    

Partecipa  e svolge ordinatamente i lavori  
 

    

Si presenta e si esprime in maniera consona ed 
adeguata all’ambiente di apprendimento 
utilizzato 
 

    

 
 



 
 
 
 
Competenza digitale (voce da inserire nel giudizio globale da “personalizzare” allo scolaro 
specifico) 
 
Competenza digitale  Avanzat

o 
Intermedio  Base  Elementare  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete, il cloud, le 
piattaforme per la didattica digitale ed i vari 
applicativi in modo funzionale alle esigenze  
 

    

Condivide con i compagni dispositivi ed 
applicativi a sua disposizione, cooperando  
 

    

E’ consapevole , al suo livello , della propria e 
altrui identità digitale  
 

    

Conosce e rispetta, al suo livello, le regole della 
pubblicazione e condivisione nel mondo 
digitale  
 

    

 


