
 

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 

 

Per poter dare una valutazione periodica agli alunni, sono state individuate quattro competenze 

di riferimento, declinate negli indicatori che sono stati ritenuti indispensabili per osservare e 

incentivare il processo di apprendimento in questa modalità di didattica a distanza. 

 

1) GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

   LIVELLO RAGGIUNTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

COMPETENZA: 
INDICATORI 

E 

 

D C 

 

B 

 

A 

 

Competenze 
sociali e civiche 

PARTECIPAZI
ONE ALLA 
LEZIONE 
 
 

 

Non rilevato Solo se 
sollecitato 
partecipa e 
interagisce 
alle video 
lezioni 
 

Generalme
nte 
partecipa e 
interagisce 
alle video 
lezioni con  
puntualità e 
correttezza 

Partecipa e 
interagisce 
alle video 
lezioni con  
puntualità e 
correttezza 

Partecipa e 
interagisce  
alle video 
lezioni con  
puntualità e 
correttezza 
in modo 
propositivo 

INTERAZIONE 
CON GLI 
ALTRI  

Solo se 
sollecitato 
interagisce 
con i 
compagni e 
gli 
insegnanti 

Interagisce 
con i 
compagni e 
gli 
insegnanti 
con 
discontinuit
à 

Interagisce 
in modo 
collaborativ
o con i 
compagni e 
gli 
insegnanti 

Interagisce 
in modo 
collaborativo 
e costruttivo 
con i 
compagni e 
gli insegnanti 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE  

Richiamato 
rispetta le 
regole 
essenziali 

Rispetta le 
regole 
essenziali 

Rispetta le 
regole  

Rispetta le 
regole in 
modo 
consapevole 
e scrupoloso  

Imparare ad 
imparare 

 
PUNTUALITA’ 
DI CONSEGNA 
DEL COMPITO 

  
Necessita 
di 
sollecitazio
ne per 
consegnare
.  

 
Necessita di 
sollecitazion
e per 
rispettare i 
tempi di 
consegna. 

 
È  
generalmen
te puntuale 
nei tempi di 
consegna.  

 

 
È puntuale 
nei tempi di 
consegna.  
 
 

 



(Per le classi 
quarte-quinte) 
 
ORGANIZZAZI
ONE E 
METODO DI 
STUDIO 

 
Assolve in 
modo non 
ben 
organizzato  
agli impegni 
scolastici 

Assolve in 
modo 
complessiv
amente 
adeguato 
agli impegni 
scolastici 

 
Assolve in 
modo 
regolare 
agli impegni 
scolastici  

 
Assolve in 
modo 
consapevole 
agli impegni 
scolastici  

Competenze 
tecnologiche/digit
ali 

USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 Se 
sollecitato 
utilizza gli 
strumenti 
informatici. 

Utilizza gli 
strumenti 
informatici 
in modo 
essenziale. 

Utilizza gli 
strumenti 
informatici 
in modo 
completo e 
consapevol
e. 

Utilizza gli 
strumenti 
informatici in 
modo 
completo 
creativo e 
consapevole.  

Competenze 
disciplinari 

 
ELABORAZIO
NE 
PRODOTTO 
(ORALE, 
SCRITTO, 
PRATICO) 

  
Se 
sollecitato 
produce 
elaborati 
relativi alle 
varie 
discipline 
(scritti, orali, 
pratici); 
presenta 

materiale  
corretto e 
coerente 
rispetto alla 
consegna. 

 
È 
generalmen
te curato 
nella 
produzione 
di elaborati 
relativi alle 
varie 
discipline 
(scritti, orali, 
pratici); 
presenta 

materiale 
abbastanza 
corretto e 
coerente 
rispetto alla 
consegna. 

 
È curato 
nella 
produzione 
di elaborati 
relativi alle 
varie 
discipline 
(scritti, orali, 
pratici); 
presenta 

materiale 
corretto e 
coerente 
rispetto alla 
consegna. 

 
È curato 
nella 
produzione 
di elaborati 
relativi alle 
varie 
discipline(scr
itti, orali, 
pratici); 
Dimostra 
originalità 
negli 
elaborati; 
presenta 

materiale 
corretto e 
coerente 
rispetto alla 
consegna. 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA LETTERA/VOTO 

 

D C B A 

6/6,5 7/7,5 8/8,5 9/10 

 

 

 

 

 


