
GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE - DIDATTICA A DISTANZA 

(COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, REAGIRE RISPETTO AL NUOVO CONTESTO)

LIVELLO:

1 2 3 4 5

COLLABORARE E PARTECIPARE

Partecipa in modo proficuo all’attività proposta

Manifesta un impegno adeguato e costante nello svolgimento delle attività

Nel confronto con gli altri, ascolta con attenzione e aspetta che l’altro abbia concluso prima di intervenire.

Mostra rispetto verso il punto di vista altrui, anche se discorde dal proprio.

Interagisce adeguatamente mediante i nuovi strumenti disponibili (es. piattaforma G-Classroom, videolezioni, etc)

Riconosce e rispetta il ruolo del docente.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:

Svolge in modo autonomo il compito assegnato.

Rispetta in modo puntuale la consegna 

Mostra precisione ed accuratezza nello svolgimento del compito assegnato.

Rispetta le regole proprie del contesto di “smart learning” (rif. Circ. n. 294/20). 

Utilizza in modo appropriato i materiali/mezzi/strumenti a disposizione (rif. Circ. n. 299/20)

E’ consapevole dei propri diritti/doveri all’interno del contesto “smart learning”.

REAGIRE POSITIVAMENTE AL NUOVO CONTESTO

Mostra senso di disponibilità ed apertura rispetto al nuovo contesto educativo

Impiega e valorizza le metodologie precedentemente acquisite



Si mostra propositivo nell’attività di apprendimento 

Affronta i (mutati) rapporti relazionali, mostrandosi disponibile all’interazione con i compagni

Ricerca soluzioni originali e creative, rispetto alle inedite difficoltà tecniche e/o operative

Mostra consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del lavoro svolto

ALLIEVO______________________________CLASSE____________________DATA_______________LIVELLO COMPLESSIVO: _______________

Legenda: 1: mai; 2: a volte; 3: frequentemente; 4: molto frequentemente; 5: sempre
Da 18 a 35 livello non raggiunto
Da 36 a 54 livello base
Da 55 a 70 livello intermedio
Da 71 a 90 livello avanzato

Valutazione in decimi

da 18 a 35 livello non raggiunto:
da 18 a 26: QUATTRO
da 27 a 35: CINQUE
da 36 a 54 livello base: SEI
da 55 a 70 livello intermedio: 
da 55 a 63: SETTE 
da 64 a 70: OTTO
da 71 a 90 livello avanzato: 
da 71 a 80: NOVE 
da 81 a 90: DIECI


