
GRIGLIA OSSERVATIVA DIDATTICA A DISTANZA (NON VALUTATIVA) 

Ogni docente dovrà compilare la griglia osservativa, per ogni classe, in modo descrittivo o spuntando le varie voci di competenza.  

In caso di alunni BES la griglia deve essere compilata ugualmente, tenendo conto del PDP o del PEI. 

 Nomi degli studenti 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Partecipa alle attività in 
DaD 

Partecipa alle attività asincrone 
proposte (visione di materiali 
suggeriti di cui ne dimostra la 
conoscenza) 

           

E’ puntuale nella partecipazione alle 
attività sincrone (si connette in orario 
–l’insegnante terrà conto delle 
possibili difficoltà tecniche e della 
giustificazione da parte dell’alunno 
per il ritardo) 

           

E’ attivo nelle attività sincrone 
(interviene, dà feedback, partecipa 
interessato…) 

           

Coerenza/senso di 
responsabilità verso il 
lavoro assegnato 

Modalità di consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati in modalità 
asincrona, come esercitazioni o 
elaborati (l’insegnante terrà conto 
delle difficoltà tecniche dei vari 
dispositivi e/o di connessione) 

           

Il lavoro realizzato risulta 
adeguato/non adeguato, preciso, 
coerente alla richiesta…. 

           

COMUNICAZIONE/INTERAZIONE NELLE ATTIVITÀ PROPOSTE 
Relazione con l’adulto 
 

Interagisce correttamente con 
l’adulto (fa domande, chiede 
spiegazioni…) 

           

Propone attività rispettando il 
contesto 

           

Argomenta e motiva le proprie idee            
Relazione con i 
compagni 

Interagisce correttamente con i 
compagni rispettando le regole di 
conversazione comuni  

           

PROBLEM SOLVING/INDIVIDUAZIONE E SOLUZIONE DI PROBLEMI/SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
Individuare/risolvere Sa cogliere situazioni problematiche           



problemi 
 

Sa raccogliere dati            
Sa formulare ipotesi            
Prende decisioni per la soluzione            
Sa coinvolgere nella pianificazione del 
lavoro 

           

È propositivo durante le interazioni 
della video lezione 

           

PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI/IMPARARE AD IMPARARE 
Conoscenze disciplinari 
acquisite 

Esposizioni orali            
Costruzione/restituzione di elaborati            
Compiti di realtà (power point, 
brochure, filmati…) 

           

Ricerca documentale (siti ricercati, 
materiali prodotti con rielaborazione 
personale…) 

           

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Dimostra padronanza del proprio 
strumento nell’esecuzione di brani 
appartenenti a diversi generi, stili ed 
epoche 

           

Dimostra un’appropriata postura, 
efficacia tecnica e un’adeguata 
emissione sonora 

           

COMPETENZE DIGITALI 
Conoscenze digitali/Uso 
di programmi  
 

Costruisce un testo word             
Costruisce power point             
Costruisce brochure             
Altro… (specificare)            

Abilità digitali 
 
 

Interagisce durante la videolezione 
attivando il microfono 

           

Interagisce durante la videolezione 
utilizzando la chat sincrona 

           

Sa condividere documenti in chat            
Utilizza in modo corretto varie 
piattaforme   

           

 

 


