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INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA a.s.2020-21 (C.D. delibera n. 33 del 26/11/2020) 

PREMESSA 
 
L’attuale emergenza sanitaria e le differenti situazioni che via via si sono verificate nel 

corso del primo trimestre hanno generato una diversa erogazione della didattica tra le 

classi, alcune delle quali sono state coinvolte in didattica mista integrata digitale mentre 

altre completamente in presenza. 

Tutto ciò ha comportato la necessità di riflettere sulle modalità di valutazione sia in 

presenza che a distanza per un eventuale lockdown. 

. 
 

VALUTAZIONE 
 
Per quanto concerne la valutazione il ministero dell’istruzione nelle linee guida per la DDI 

allegate al DM 89 del 7 agosto 2020, ricorda che la funzione docimologica spetta ai 

docenti con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. 

Inoltre si ribadisce l’importanza di una valutazione costante e trasparente ancora di più 

durante la didattica a distanza ai fini di fornire un feedback costante sul processo di 

apprendimento insegnamento (cfr. All. A linee guida DDI ordinanza 89 del 7 agosto 2020). 

Nelle linee guida si fa riferimento alle lezioni in videoconferenza come punto di partenza 

per agevolare l’uso di metodologie didattiche più centrate sull’attivismo dell’alunno e 

lezioni possono divenire momenti di costruzione collettiva della conoscenza. Partendo da 

questi presupposti diviene fondamentale far riferimento ad una valutazione di tipo 

formativo, che sostiene i processi di apprendimento e permette di valutare in itinere i livelli 

effettivamente raggiunti e l’efficacia delle procedure messe in atto, è opportuno quindi 

considerare come oggetto di valutazione non solo il singolo prodotto finale ma l’intero 

processo formativo. 
 
La valutazione riguarderà il raggiungimento degli obiettivi disciplinari sulla base delle 

attività restituite (elaborati) e delle verifiche proposte ( test e colloqui disciplinari) e sulla 
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base di griglie di osservazione indirizzate al comportamento, alla partecipazione, 

all’interesse, impegno e alla relazione a distanza. 

L’eventuale valutazione avvenuta durante la didattica a distanza va ad integrare le 

valutazioni effettuate durante la didattica in presenza. 

Per quanto riguarda le specifica valutazione relativamente alle singole discipline si 

rimanda ai criteri di valutazione contenuti nel documento che saranno deliberati in sede 

del Collegio dei Docenti della data odierna. 
 
Di seguito si allegano due modelli per la valutazione della didattica a distanza: 
 

a) modello relativo alla valutazione del colloquio disciplinare 
 
b) modello riguarda la valutazione della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. 
 

 

MODELLO PER LA VALUTAZIONE PROVE ORALI (colloquio disciplinare, 

esposizione argomentativa, domande aperte) DaD 
 
Per la scuola primaria nella modalità a distanza si ritiene sia più adeguato svolgere prove 

orali piuttosto che prove scritte così come vengono svolte in presenza. 

 

MODELLO PER LA VALUTAZIONE PROVE ORALI (colloquio disciplinare, 

esposizione argomentativa, domande aperte) in modalità DaD a.s.2020-21 
Competenze trasversali:  

● comprensione  

● conoscenza  
● rielaborazione  

●  metodo (A partire dalla classe 3°)  

●  padronanza del linguaggio e/o dei linguaggi specifici  

 Descrittori voto 
   

L’alunno mostra: 
10 

 

 conoscenza approfondita, organica e interdisciplinare dei contenuti  

 piena comprensione degli argomenti proposti.  

 rielaborazione originale e pertinente delle informazioni  

 metodo di studio efficace e funzionale  

 linguaggio specifico corretto, appropriato e ricercato  

 Esposizione, corretta, chiara e ben curata  
   

  9 
L’alunno mostra: 

 

conoscenza completa e sicura dei contenuti. 

comprensione unitaria di tutti gli argomenti proposti 
 

rielaborazione completa delle informazioni. 



metodo di studio sicuro e approfondito. 
 

linguaggio specifico corretto e adeguato. 
 

esposizione corretta e chiara 
 

8  

L’alunno mostra:  

conoscenza completa dei contenuti. 

comprensione globale degli argomenti proposti 

metodo di studio appropriato 
 

linguaggio adeguato con uso di gran parte dei termini specifici 

esposizione adeguata 
 

7  

L’alunno mostra: 
 

conoscenza generale dei contenuti. 

comprensione globale degli argomenti proposti 

metodo di studio adeguato. 
 

linguaggio chiaro, con termini semplici ma corretti. 
 

esposizione abbastanza adeguata 

 

6  
L’alunno mostra: 

conoscenza essenziale dei contenuti 
 

comprensione generica degli argomenti 
 

metodo di studio approssimativo  
linguaggio semplice 

 

esposizione accettabile 
 
 
 
 
 
 

 

MODELLO PER LA VALUTAZIONE PROFITTO DaD scuola primaria 
 
 
 

 

● Partecipazione 
 

● Interesse/impegno 
 

● Relazione a distanza 



L’alunno: VOTO 

 10 
● partecipa assiduamente e in modo costruttivo alle 

attività proposte, superando le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate. Arricchisce sempre il 
dialogo educativo con contributi personali.  

● produce lavori accurati, completi e corretti rispettando 
sempre i tempi di consegna.  

● dimostra ottime capacità di interazione a distanza. 
 

L’alunno: 9 
● partecipa assiduamente e in modo quasi sempre 

costruttivo alle attività proposte, superando le eventuali 

difficoltà oggettive incontrate. Spesso arricchisce il 

dialogo educativo con contributi personali.  
● produce lavori generalmente curati, completi e 

corretti rispettando sempre i tempi di consegna.  
● dimostra soddisfacenti capacità di interazione 

a distanza 
 

L’alunno: 8 
● nell’attività a distanza mostra una partecipazione 

costante alle attività proposte. Gli interventi nel 
dialogo educativo risultano pertinenti.  

● produce lavori completi e in genere corretti. Rispetta 
i tempi di consegna.  

● dimostra buone capacità di interazione a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’alunno: 7 
 

● nell’attività a distanza la partecipazione e la capacità di 

interazione risultano più che sufficienti. Gli interventi nel 

dialogo educativo risultano generalmente pertinenti.  
● produce lavori generalmente completi ma non sempre 

corretti. Non sempre rispetta i tempi di consegna.  
● mostra capacità di interazione a distanza più 

che sufficienti 
 
 
 
 
 

 

L’alunno: 6 
● nell’attività attività a distanza mostra una 

partecipazione e una capacità di interazione limitata. 
Gli interventi nel dialogo educativo devono essere 
sollecitati.  

● produce lavori non sempre completi e parzialmente 



corretti. Irregolare il rispetto dei tempi di consegna.  

● dimostra limitate capacità di interazione a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui di seguito si presenta un esempio griglia di valutazione per gli elaborati restituiti, la 

partecipazione e la capacità di adattamento. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE DaD 
 

 6 7 8 9 10 
ASSIDUITA’ NELLA Ha Ha Ha Ha Ha visualizzato in 
VISUALIZZAZIONE visualizzat visualizzato visualizzato visualizzato modo costante e 
DELLE PROPOSTE o le proposte le proposte in modo sistematico 
 saltuariam in modo in modo non costante  

 ente le selettivo sempre   

 proposte.  costante   

      

PARTECIPAZIONE Ha Ha Ha Ha Ha partecipato alle 
ALLE ATTIVITA’ E partecipato partecipato partecipato partecipato attività con 

PUNTUALITA’ alle attività alle attività in alle attività alle attività costanza, 
NELLE CONSEGNE in modo modo non  con rispettando i tempi 
 saltuario e costante  costanza, di consegna 
 il lavoro   rispettando i  

 risulta non   tempi di  

 svolto o   consegna  

 incompleto     
COMPLETEZZA E Spesso gli Gli elaborati Gli elaborati Gli elaborati Gli elaborati sono 
CURA DEGLI elaborati sono poco sono sono completi, precisi e 
ELABORATI non sono curati e completi e completi e personalizzati 
 consegnati incompleti abbastanza precisi.  

 e risultano  curati   

 non     

 completi     

ORGANIZZAZIONE Gli Gli elaborati Gli elaborati Gli elaborati Gli elaborati svolti 
DEL LAVORO E elaborati presentano consegnati svolti sono sono completi e 
STESURA presentano solo sono completi esaustivi rispetto 
DELL’ELABORATO lacune in elementi di adeguati a rispetto alla alle richieste 
 merito alla base tutte le consegna  

 completezz occorrenti richieste   

 a e la per aderire formulate   

 pertinenza alla    

  consegna    

CAPACITA’ DI L’alunno La L’alunno Mantiene L’alunno mostra 

ADATTAMENTO deve partecipazio dimostra costante lodevole impegno e 



ALLA DIMENSIONE essere ne e la impegno, l’impegno, la motivazione e una 
DELLA DIDATTICA stimolato e motivazione partecipazio motivazione partecipazione 

A DISTANZA sostenuto sono ne e e la attiva 
 per trovare discontinue motivazione partecipazio  

 motivazion  adeguate ne  

 e     

 all’apprendi     

 mento     

AUTOSTIMA: Si Le attività Le attività Tutte le Tutte le attività 
CONSAPEVOLEZZ riscontrano sono state proposte attività sono sono state seguite 

A DELLE PROPRIE notevoli seguite in sono state state seguite in modo adeguato e 
CAPACITA’ E/O difficoltà modo seguite in in modo senza nessuna 

DIFFICOLTÀ (VEDI nel seguire selettivo modo adeguato e problematica, con 
AUTOVALUTAZION tutte le  adeguato senza rielaborazioni 
E) attività   nessuna personali 
    problematica  

    .  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

La valutazione per gli alunni con BES, non subirà alcuna variazione rispetto ai rispettivi 

PEI e PDP e ai criteri già approvati per le classi di riferimento. 
 

 

Il gruppo di lavoro per la valutazione 
 

FS Alessia Di Giuseppe 


