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Ai Genitori 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Al   Ptof 

Sito 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Griglia di osservazione/valutazione. Informazione alle famiglie. 

Cari Genitori, 

 Per concludere serenamente questo impegnativo anno scolastico è opportuno condividere 

con voi  la griglia di osservazione/valutazione, deliberata in Collegio dei Docenti (6 Maggio 2020), 

relativa al periodo di Didattica a distanza (4 Marzo - 10 Giugno). Si terrà conto della assoluta novità 

rappresentata dalla situazione emergenziale, alla quale tutti abbiamo dovuto adattarci, ma è bene 

chiarire che nella  valutazione finale sommativa in sede di scrutinio a Giugno (e alla formulazione 

dei   giudizi di comportamento e di maturazione globale), concorreranno, oltre alla valutazione 

trimestrale, tutti i voti registrati in Argo (anche quelli inseriti  dopo il 4 Marzo) e quanto 

osservato/registrato dai docenti nel periodo Didattica a Distanza relativamente ai seguenti 

indicatori e livelli. 

INDICATORI 

A. Svolgimento delle consegne 

Livelli 

 5 Ottima capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni in 

autonomia 

 4 Più che buone capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni in 

autonomia 

 3 Buone capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni in 

autonomia.  

 2 Capacità limitata di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni in 

autonomia.  

 1 Capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni guidata.  

 

B. Rispetto dei tempi indicati  

 Livelli 

 5   Consegna precisa e puntuale.  
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 4   Consegna corretta e /o con un ritardo accettabile  

 3   Consegna abbastanza corretta e puntuale  

 2   Consegna poco corretta o consegna avvenuta in ritardo  

 1   Consegna non avvenuta  

 

C. Partecipazione agli “eventi” (video-lezioni ecc.)  

 Livelli  

 5 Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati. 

 4 Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più rispetta i turni e i ruoli assegnati  

 3 Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; qualche volta non rispetta i 

turni nei ruoli assegnati.  

 2 Raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni, i ruoli assegnati.  

 1 Non partecipa agli eventi (dopo essere stato sollecitato più volte)  

 

D. Contenuti 

      Livelli 

 5 Comprende in modo completo testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella soluzione di problemi 

utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari. 

 4 Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto. 

 3 Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo sostanzialmente corretto. 

 2 Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Applica 

conoscenze e abilità in contesti semplici, commettendo qualche errore. 

 1 Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette errori 

sistematici nell'applicare conoscenze e abilità in contesti semplici. 

 

 Per ogni alunno in sede di scrutinio si condivideranno globalmente  i livelli indicati dai 

docenti in merito allo svolgimento delle consegne, al rispetto dei tempi, alla partecipazione e 

ai contenuti per il periodo della  Didattica A Distanza. I genitori, comunque, alla fine dell’anno 

scol. riceveranno il tradizionale documento di valutazione, senza altre aggiunte. 

 E’ gradita l’occasione per ringraziare nuovamente i docenti per il lavoro straordinario che 

stanno svolgendo con capacità di adattamento ed entusiasmo; e per ringraziare anche i genitori 

per il supporto ai figli e per l’indispensabile  rete di collaborazione costruita con la comunità 

scolastica. 

 Si ricorda che la scuola ha già messo a disposizione, e continua a farlo, tablet e notebook per  

chi ne faccia richiesta. 

 Confidando nella consueta massima disponibilità, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Claudio Crapis 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/93 

 

  

 


