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Allegato 1 Circ 216 
 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza sincrone e 
asincrone 

 

Criteri di valutazione 

 Nullo/non 
rilevato =1 

Discontinuo =2 Adeguato =3 Buono =4 Avanzato=5 

PARTECIPAZIONE 
Rispetto dei tempi 
flessibili di 
consegna 
(Non in presenza di 
difficoltà tecnologiche 
e connettive) 

Non partecipa alle 
attività a distanza 
proposte. (Non in 
presenza di 
difficoltà 
tecnologiche e 
connettive) 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. 
 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. 
 
 

E’ in grado di 
effettuare 
l’accesso in modo 
autonomo 
Partecipa 
positivamente 
alle attività 
proposte 

E’ sempre puntuali 
nelle consegne. 
Partecipa 
attivamente alle 
attività proposte 

ABILITA’ 
Interesse, cura 
approfondimento 

Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. 
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione. 
 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 
Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 
parziale. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
accettabile. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza 
le risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 
Capacità di 
relazione a 
distanza 

Non interagisce 
con i compagni. 
Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 
 

Se orientato, formula 
richieste, non 
sempre adeguate. 
Non propone 
soluzioni 

Sa formulare 
richieste 
adeguate. 
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni. 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo costruttivo 
con i compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

COMUNICAZIONE  
Espressione (anche 
pratica) e 
rielaborazione 

Non utilizza 
correttamente i 
linguaggi specifici. 

Ha difficoltà ad usare 
con proprietà i 
linguaggi specifici. 
Se guidato, produce 
analisi non sempre 
centrate. 
 

Usa correttamente 
i linguaggi specifici 
Sa analizzare e 
sintetizzare gli 
argomenti 
trattati.  
 

Si esprime in 
modo chiaro e 
logico. 
Argomenta e 
motiva le proprie 
idee / 
opinioni 

Dimostra 
competenze 
linguistiche e  
argomentative. 
Contribuisce in 
modo originale e 
personale alle 
attività proposte 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Valutazione  
finale 

 

Da compilare per ogni disciplina  al termine del periodo della didattica a distanza  


