
Visto il nuovo percorso di apprendimento  in modalità DAD attivato in seguito alla sospensione delle attività 
in presenza, gli indicatori di valutazione deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022, sono stati integrati e 
rimodulati  dal Collegio docenti . 
Scuola Primaria 

Indicatori di processo  

Indicatori Elementi di 
osservazione 

Descrittori 
 

 

Impegno e 
partecipazione 

Partecipazione 
alle attività 
sincrone 
 

Partecipazione puntuale, continua, attiva e responsabile nel 
rispetto del contesto 

A 

Partecipazione attiva  e continuativa nel rispetto del contesto B 

Partecipazione per lo più attiva e/o partecipativa  C 

Partecipazione non sempre rispettosa del contesto / 
Prevalenza di assenza partecipativa   

Totale assenza di partecipazione  
 

D 
 

E 
 

Partecipazione 
alle attività 
asincrone/ 
Consegna degli 
elaborati 

Puntuale e corretta  A 

B 

C 

D 

E 
 

Prevalentemente puntuale e corretta 

Saltuaria/ con recupero elaborati precedenti 

Selettiva/occasionale 

Totalmente assente 
 

Autonomia e 
responsabilità 

Presentazione 
del compito 
proposto 
 

Ordinata e precisa A 

B 

C 

D 

E 
 

Sufficientemente ordinata e precisa 

Non sempre curata e precisa 

Poco curata e precisa 

Assente 
 

Qualità del 
contenuto 

Apprezzabile/approfondito/con apporto personale A 

B 

C 

D 

E 
 

Completo/adeguato/corretto 

Sufficientemente completo/essenziale 

Incompleto/superficiale/frammentario 

Non verificabile  
 

Comunicazione 
e interazione 

Ascolto e 
confronto  
 
 

Corretto, articolato, pertinente e approfondito  A 

B 

C 

D 

E 
 

Corretto, prolungato, pertinente 

Abbastanza corretto e adeguato  

Discontinuo, essenziale, poco corretto e poco pertinente 

Non avvenuta  
 

La presenza prevalente di A con completamento di B determina una valutazione ottimale 
La presenza prevalente di B con completamento di A, determina una valutazione adeguata 
La presenza prevalente di B con presenza di C determina una valutazione buona  
La presenza prevalente di C con presenza di B determina una valutazione discreta 
La presenza prevalente di C con presenza di D determina una valutazione sufficiente  
 

Nel caso in cui sia prevalente l’indicatore E per OGGETTIVE  difficoltà personali, familiari o di divario digitale  in cui 
alcuni alunni  si sono  trovati  ad operare ( difficoltà non risolte  nonostante tutti gli interventi attivati dai docenti e 
dall’Istituzione scolastica),  considerando che la valutazione finale è comprensiva  di tutti gli elementi di giudizio 
raccolti relativamente ai processi di acquisizione degli apprendimenti e alle competenze maturate durante le attività 
di Didattica a distanza e nel corso delle attività precedenti alla sospensione delle lezioni , il team docenti valuterà  la 
necessità di stilare un eventuale piano d’integrazione degli apprendimenti. 
 
 

LA VALUTAZIONE IN BASE AGLI INDICATORI DI PROCESSO IVI RIPORTATI, INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI,  DETERMINERA’ LA VALUTAZIONE SOMMATIVA. 



Indicatori per la VALUTAZIONE degli apprendimenti  

 
VOTO 

I voti in decimi non sono da intendersi come risultato della media aritmetica dei voti in decimi 
delle prove di verifica poiché verranno valutati anche altri elementi formativi legati alla 
valutazione della Dad 

10 L’alunno mostra  competenza  sia in termini di conoscenze  che di abilità. 
Dimostra capacità di rielaborazione e riflessione personale.  
Mostra  flessibilità e capacità organizzativa  rispetto a nuovi contesti 

9 L’alunno è competente sia in termini di conoscenze che di abilità. 
Si dimostra sicuro in tutti i contesti anche nuovi. 

8 L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei diversi contenuti disciplinari e di 
applicazione delle procedure. 
Opera in nuovi contesti con la guida dell’adulto 

7 L’alunno ha raggiunto un discreto livello di acquisizione dei diversi contenuti disciplinari e di 
applicazione delle procedure in situazioni note. 
Opera in nuovi contesti con la guida dell’adulto 

6 L’alunno usa la strumentalità di base e si orienta in contesti semplici. 
Opera  con la guida e la sollecitazione dell’adulto 

5 L’alunno dimostra lacune nelle conoscenze e nell’utilizzo delle tecniche di base. 
Opera solo con la  guida e la sollecitazione dell’adulto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’infanzia 

Griglia di valutazione DAD 
Bambini di 5 anni 

Indicatori Elementi di 
osservazione 

Descrittori 
 

 

 
 
Impegno e 
partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione 
con le famiglie 

Partecipazione alle 
attività sincrone 
proposte come 
lezioni e dialoghi 
tramite 
piattaforma 
weschool  /altro 

Partecipazione puntuale, continua e attiva A 

Partecipazione per lo più attiva e/o partecipativa  B 

Partecipazione saltuaria / Prevalenza di assenza 
partecipativa 

Totale assenza di partecipazione  
 

C 
 

D 
 

Partecipazione 
attività asincrone: 
video e audio 
lezioni 

Puntuale e corretta  A 

B 

C 

D 
 

Prevalentemente puntuale e corretta 

Saltuaria 

Totalmente assente 

Qualità del 
contenuto  degli 
elaborati 
 

Adeguato A 

B 

C 

D 
 

Sufficientemente adeguato 

Incompleto 

Non adeguato 

Puntualità nella  
consegna dei 
materiali o lavori 
assegnati in 
modalità sincrone 
e asincrone 

Puntuale A 

B 

C 

D 
 

Sufficientemente puntuale 

Non sempre puntuale 

Assente  
 

Comunicazione 
e interazione 

Con i docenti 
durante le attività 
e nell’esecuzione 
dei lavori 

Adeguata e approfondita A 

B 

C 

D 
 

Abbastanza adeguata 

Discontinua 

Non avvenuta  
 

 
La presenza prevalente di A determina LIVELLI RAGGIUNTI : AVANZATI 
La presenza prevalente di B  determina LIVELLI RAGGIUNTI :INTERMEDI 
La presenza prevalente di C determina LIVELLI RAGGIUNTI : BASE 
La presenza prevalente di D determina  LIVELLI RAGGIUNTI: NON RILEVATI  
Per l’indicatore  D il docente   dovrà tenere conto delle difficoltà OGGETTIVE familiari e/o legate 
anche alla disponibilità dei device. 
 

LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO DAD  SARA’ INTEGRATA DALLA 
VALUTAZIONE FORMATIVA DELL’ INTERO ANNO SCOLASTICO. 

 
 


