
CRITERI PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA 

 La valutazione finale, in continuità con i criteri sulla valutazione già deliberati per la didattica in presenza ed allegati al PTOF 2019/22, terrà 
conto delle valutazioni espresse nelle pagelle del primo quadrimestre, degli elementi rilevati dai docenti dal 1 febbraio al 4 marzo (didattica in 
presenza) e degli elementi rilevati dai docenti nella valutazione della didattica a distanza ponendo particolare attenzione agli aspetti declinati 
nelle griglie allegate seguenti. 

Tipologia di prove di valutazione  

E' lasciata al singolo docente la libertà di individuare prove o attività proporzionate all’ età degli alunni, alla loro maturità, ai singoli bisogni 
educativi speciali per i quali si continua a fare riferimento agli obiettivi stabiliti nei singoli documenti apportando, ove necessario, opportune 
variazioni ai percorsi finalizzati al raggiungimento degli stessi. 

Elenco tipologie di prove  

Interazione durante le video lezioni sincrone; 
Invio di feedback in riferimento alle video lezioni asincrone; 
Test a scelta multipla (Form, Moduli di Google); 
Test a domande aperte; 
Dettato; 
Produzione di testi; 
Interrogazioni orali 
Allegati degli esercizi svolti sul quaderno 
Realizzazione di manufatti 
 Produzione di elaborati scritti  
Produzione di elaborati grafico-pittorici  
Costruzione di oggetti inerenti l’argomento svolto 
Esercitazioni sugli argomenti  svolti 
Compiti di realtà 

 

 
 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

Griglia di osservazione delle competenze trasversali emerse durante le attività didattiche a distanza 
I  team docenti la utilizzeranno per esprimere una valutazione intermedia e una finale  
  

Indicatori  di osservazione Iniziale 
VOTO: 

5 

Base 
VOTO: 6-7 

Intermedio 
VOTO  
8 

Avanzato 
VOTO:  
9-10 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 

L’alunno non prende parte alle 
attività a distanza o è presente 
in modo sporadico 

L’alunno prende parte alle attività a 
distanza in modo discontinuo/ 
sufficiente  
 
 

L’alunno prende parte alle 
attività a distanza in 
modo regolare 

L’alunno prende parte alle attività a 
distanza in modo assiduo/ partecipativo  

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente con interventi spontanei 
o su richiesta dell’insegnante)  

L’alunno non partecipa o 
interviene sporadicamente 
durante le lezioni a distanza 

L’alunno partecipa con interventi 
personali ma solo su richiesta degli 
insegnanti, partecipa con sufficiente 
impegno  

L’alunno partecipa alle 
lezioni anche con 
interventi spontanei 

L’alunno partecipa attivamente alle 
lezioni con contributi personali/ originali e 
creativi 

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta/non rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

L’alunno non svolge le attività 
proposte e/o non è puntuale 
nella consegna degli elaborati 

L’alunno svolge le attività proposte ma 
non sempre rispetta i tempi di 
consegna/rispetta i  tempi se 
sollecitato  

L’alunno svolge con 
attenzione le attività 
proposte e rispetta i 
tempi di consegna 

L’alunno svolge con cura le attività 
proposte e approfondisce i contenuti; 
approfondisce i contenuti operando 
collegamenti interdisciplinari 

Consapevolezza nell’uso responsabile della piattaforma e acquisizione di 
competenze digitali (l’alunno conosce/non conosce i rischi del web,  
utilizza la piattaforma in modo appropriato/non appropriato e se ne 
serve/non se ne serve per sviluppare le proprie competenze digitali) 

L’alunno  utilizza le risorse 
digitali in modo improprio 

L’alunno utilizza le risorse digitali  in 
modo coerente, se guidato; in modo 
autonomo 

L’alunno  utilizza le risorse 
digitali in modo 
autonomo e attivo 

L’alunno utilizza le risorse digitali in modo 
responsabile; in modo attivo  e curioso 

 

Griglia per l’attribuzione della valutazione disciplinare  durante le attività didattiche a distanza 

Ogni singolo docente la utilizzerà per esprimere una valutazione disciplinare intermedia e una finale relativa alla programmazione didattica 
disciplinare rimodulata dai dipartimenti di scuola primaria. 
 
 
 

 

 

 

 



Discipline 
coinvolte: tutte le 

discipline 

5 6 7 8 9 10 

     
D

a consolidare 

L’alunno non riesce ad 
utilizzare gli strumenti e 
le strategie suggeriti 
dagli insegnanti anche 
se  opportunamente 
guidato. 

L’alunno fa fatica a 
lavorare nonostante  
facilitatori e/o con guida. 
Con adeguato supporto 
utilizza conoscenze e 
abilità necessarie per 
l'esecuzione di compiti 
semplici in situazioni note, 
utilizzando  le strategie 
suggerite dagli insegnanti. 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
        Adeguato 

 
 

 
 

L'alunno riesce a lavorare 
chiedendo aiuto se 
necessario. Utilizza 
conoscenze e abilità 
essenziali e procedure 
basilari per l'esecuzione dei 
compiti. Effettua semplici 
collegamenti con altri 
contesti. Fornisce risposte 
motivate a semplici quesiti. 

L’alunno utilizza 
conoscenze e 
abilità essenziali e 
procedure basilari 
per l'esecuzione 
dei compiti anche 
in situazioni nuove. 
L'alunno utilizza un 
metodo di studio 
essenziale ma 
autonomo ed 
abbastanza 
adeguato ai vari 
contesti, discipline, 
compiti. 

 
 

 
 

     
     Sicuro 

 
 

 
 

 
 

 
 

L'alunno lavora con  adeguata 
autonomia, Utilizza 
correttamente conoscenze, 
abilità e procedure necessarie 
per l'esecuzione del compito. E' 
capace, con il  giusto supporto, 
di effettuare collegamenti con 
altri contesti. È motivato 
all’acquisizione di nuovi 
apprendimenti. 

L'alunno lavora autonomamente e 
con motivazione. Utilizza con 
padronanza conoscenze, abilità e 
procedure necessarie per 
l'esecuzione del compito. Effettua 
collegamenti con altri contesti e 
fornisce risposte ben 
argomentate. Acquisisce 
autonomamente nuovi 
apprendimenti. 

 

 

 



Attribuzione delle valutazioni disciplinari e per competenze trasversali 

Per le seguenti discipline: Italiano, Matematica, storia, Geografia, Scienze, Inglese, Religione, Alternativa:  
3 Valutazioni disciplinari: 1 prima del 5 marzo, 1 aprile e 1 maggio  
2 valutazioni trasversali: 1 aprile e 1 maggio  
Per le seguenti discipline: Musica, Tecnologia, Motoria, Immagine:  
2 Valutazioni disciplinari: 1 prima del 5 marzo e 1 di maggio  
1 valutazione trasversale: 1 maggio  
Le valutazioni trasversali saranno concordate dal team di classe. Ogni docente registrerà tale voto, nelle discipline di insegnamento, 
apponendo, su Argo, nella parte relativa alla descrizione della prova, la seguente dicitura: "In merito alla valutazione delle competenze 
trasversali nella Dad, si fa riferimento alla tabella condivisa nei dipartimenti".  

 

 


