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OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL PERCORSO FORMATIVO CON LA DIDATTICA A DISTANZA ( Circ. n. 527 AOO_PG - Protocollo 

Generale n. 0002269/U del 03/06/2020) 

Ad integrazione del suddetto documento si trasmette la seguente rubrica in base alla quale sarà formulata la valutazione e che era stato omesso per mero errore materiale. 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
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Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 

Solo con l'aiuto dell'adulto è 

in grado di portare a 

termine il lavoro proposto. 

E' poco  motivato, ed anche 

l'impegno è appena 

sufficiente. Poco  puntuale 

nel rispettare i tempi delle 

consegne. Interagisce con 

docenti e compagni solo se 

stimolato . Risulta minima la 

conoscenza dei contenuti e 

la capacità comunicativa.  

Utilizza le risorse della rete 

in modo  parziale e con la 

guida di un adulto. 

Solo se orientato è in grado 

di operare in maniera 

autonoma. E' 

sufficientemente motivato e 

anche l'impegno è 

sufficiente. Non è sempre 

puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne. 

Riesce ad interagire con 

docenti e compagni. 

Sufficiente la conoscenza 

dei contenuti e la capacità 

comunicativa. Utilizza le 

risorse della rete in modo  

ordinato ma parziale. 

Opera in modo autonomo. 

E' motivato e il suo impegno 

è cosciente. E' regolare nel 

rispettare i tempi di 

consegna. E' responsabile e 

collaborativo con docenti e i 

compagni. Ha una 

conoscenza discreta dei 

contenuti. La capacità 

comunicativa è buona; 

utilizza le risorse della rete 

in modo efficiente in vari 

contesti. 

Ottima motivazione con 

impegno significativo. 

Costante e puntuale nelle 

consegne. Sempre 

responsabile e collaborativo 

nei confronti delle attività 

proposte con i docenti e con 

i compagni. Possiede una 

completa conoscenza dei 

contenuti. Ottima la 

capacità di comunicare, 

altrettanto efficiente l’uso 

delle risorse digitali, che 

adopera in modo efficace e 

costruttivo anche nella 

esecuzione di prodotti. 
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