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INFORMATIVA  
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  A  DISTANZA 
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Significato della Valutazione Formativa della DaD 

Si premette che la nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “la valutazione ha sempre [...] un ruolo di 
valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in 
una situazione come questa.”  

Le indicazioni che seguono, pertanto, condivise ed elaborate dagli organi collegiali competenti, 
sono finalizzate a fungere da “guida” per una valutazione formativa del processo di 
apprendimento e di istruzione degli alunni del nostro Istituto. 

In primis, è importante sottolineare due aspetti fondamentali: 

a. non può esistere una didattica attiva senza una valutazione; 
b. la valutazione costituisce una fase imprescindibile del processo di 

insegnamento/apprendimento che si esplicita attraverso la predisposizione di specifici 
feedback e conseguenti attività di potenziamento/consolidamento tese alla 
valorizzazione delle competenze. 
 

In quest’ottica, la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, deve tenere 
necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui si inseriscono l’insegnamento e 
l’apprendimento. 
 
Nella rinnovata forma di relazione tra docente e discente e nella rimodulata modalità di erogazione 
della didattica, le soft skills integrano il sistema di valutazione focalizzandosi su due aree (Gestione 
del tempo – Abilità) e quattro dimensioni centrali (Partecipa alle attività sincrone – È puntuale 
nelle consegne nelle attività asincrone - Comprende le consegne/Conosce i contenuti - Sa 
ascoltare/ Si sa adattare al nuovo contesto della DAD). 
 
Da mettere in rilievo, inoltre, che l’azione formativa oltre a puntare all’acquisizione di conoscenze e 
abilità mira a promuovere negli studenti l’assunzione di comportamenti maturi e caratterizzanti 
un cittadino consapevole delle proprie responsabilità. 
 
Le griglie elaborate, permettono di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più coerente con 
le attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene senza sacrificare l’importanza dei contenuti 
e degli effetti dei diversi stili di insegnamento/apprendimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOFT SKILLS  
GRIGLIA VERTICALE  

 

AREE INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 
GESTIONE 

DEL 
TEMPO 

 
 

 
Partecipa alle attività 
sincrone 
 
 

● partecipa costantemente e rispetta i tempi  Avanzato 
 

● partecipa frequentemente Adeguato 
 

● partecipa in modo discontinuo o in ritardo Essenziale 
 

● partecipa raramente e se sollecitato Parziale 
 

● non partecipa Inadeguato 
 

E’ puntuale nelle 
consegne nelle attività 
asincrone 

● consegna sempre e rispetta i tempi  Avanzato 
 

● consegna frequentemente  Adeguato 
 

● consegna in modo discontinuo  Essenziale 
 

● consegna raramente e se sollecitato Parziale 
 

● non consegna Inadeguato 
 

 
 
 

ABILITA’ 
 
 

Comprende le 
consegne 
 
Conosce i contenuti 

● in modo efficace e costruttivo         Avanzato 
 

● in modo adeguato Adeguato 
 

● con qualche incertezza o guidato Essenziale 
 

● con difficoltà 
 

Parziale 
 

● comprende le consegne con estrema difficoltà/non  
               comprende le consegne 

Inadeguato 
 

Saascoltare 
(sapersi adattare al 
nuovo contesto della 
DaD) 

● con attenzione e interviene in modo consapevole e   
              critico 

Avanzato 
 

● con attenzione e interviene opportunamente Adeguato 
 

● con sufficiente attenzione e interviene se sollecitato Essenziale 
 

● partecipa passivamente Parziale 
 

● non è possibile constatare perché partecipa con la  
              fotocamera disabilitata, non attiva il microfono su  
              richiesta e non chatta 

Inadeguato 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOFT SKILLS  

GRIGLIA ORIZZONTALE 
 

Livelli Valutazione con giudizi  Valutazione con giudizi 
motivazionali 

Avanzato 
 

L’alunno partecipa costantemente, consegna sempre e rispetta i 
tempi. 
Comprende le consegne e le svolge in modo efficace e costruttivo.  
Ascolta con attenzione e interviene in modo consapevole e critico. Lo 
sviluppo delle abilità risulta pertanto pieno e completo 

Lavoro eccellente 
Super 
Bravissimo 

Adeguato 
 

L’alunno partecipa frequentemente, rispetta le consegne 
frequentemente. Comprende le consegne e le svolge in modo 
adeguato. 
Ascolta con attenzione e interviene opportunamente. Lo sviluppo 
delle abilità risulta pertanto quasi completo. 

Mi piace  
Molto bene 
Abbastanza bene 

Essenziale 
 

L’alunno partecipa in modo non sempre continuo o a volte in ritardo, 
consegna in modo non sempre regolare. Comprende le consegne con 
qualche incertezza o solo se guidato. Sa ascoltare con sufficiente 
attenzione e interviene se sollecitato. Lo sviluppo delle abilità risulta 
pertanto essenziale. 

Puoi fare meglio  
Ci sei quasi 
Fai attenzione 

Parziale 
 

L’alunno partecipa raramente e se sollecitato, consegna 
sporadicamente e solo se spronato. Comprende le consegne con 
difficoltà. Non partecipa attivamente alle attività. Lo sviluppo delle 
abilità risulta pertanto parziale. 
 

C’è ancora da lavorare 
Puoi fare di meglio 

Inadeguato 
 
 

L’alunno non partecipa e non consegna, non visiona le consegne e 
non utilizza le risorse a disposizione, non interagisce in nessun modo. 
Lo sviluppo delle abilità  risulta pertanto non raggiunto. 

Mi piacerebbe vedere un tuo 
lavoro 
Sarei contenta/o di sentirti 

 
 
 
 

Vetralla, 4 maggio 2020 
 

F.to il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Dott.ssa Deborah Puntel 
 

 


		2020-05-04T09:57:21+0200
	PUNTEL DEBORAH




