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Criteri di valutazione formativa nella Scuola Primaria 

Integrazione al PTOF approvata dal Collegio docenti del 5 giugno 2020 

con delibera n. 19 

 

A Impegno e partecipazione 
 
A1 

Durante la DAD l’alunno/a ha partecipato con interesse, impegno e motivazione a tutte 
le attività proposte / ad alcune attività. La consegna dei compiti, degli esercizi, dei 
materiali o dei lavori assegnati (pratici e/o teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata 
/saltuaria / discontinua 

 
A2 

Durante la DAD l’alunno/a ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività 
proposte / ad alcune attività. La consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei 
lavori assegnati (pratici e/o teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata / saltuaria / 
discontinua 

 
A3 

Durante la DAD l’alunno/a ha progressivamente incrementato l’interesse e l’impegno 
per tutte le attività proposte. La consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei 
lavori assegnati (pratici e/o teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata/ saltuaria / 
discontinua 

 
A4 

Durante la DAD l’alunno/a ha partecipato con sufficiente regolarità, ma non sempre in 
modo attivo, alle attività proposte. La consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali 
o dei lavori assegnati (pratici e/o teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata / 
saltuaria / discontinua 

 
A5 

Durante la DAD l’alunno/a ha partecipato con interesse e impegno discontinui, alle 
attività proposte. La consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori 
assegnati (pratici e/o teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata / saltuaria / 
discontinua 

 
A6 

Durante la DAD l’alunno/a ha partecipato solo se sollecitato alle attività proposte. La 
consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati (pratici e/o 
teorici) è stata puntuale / regolare / adeguata / saltuaria / discontinua 

 
A7 

Durante la DAD l’alunno/a non ha partecipato alle attività proposte perché non in 
possesso di strumenti digitali / perché rientrato con la famiglia al paese di origine / per 
mancanza di disponibilità da parte della famiglia.  

 

B Livello di maturazione raggiunto 
 (non valutabile nella DAD) 

 

C Socializzazione  

 (non valutabile, perché la DAD non ha consentito una interazione del singolo col 
gruppo) 

 

D Preparazione complessiva raggiunta 

 (solo per classi quinte, in considerazione del passaggio al successivo grado di istruzione) 

D1 Dimostra una preparazione completa e approfondita 

mailto:miic8bb008@istruzione.it
mailto:miic8bb008@pec.istruzione.it
http://www.icdiaz.edu.it/


2 
 

D2 Dimostra una preparazione completa e abbastanza approfondita 

D3 Dimostra una preparazione abbastanza completa 

D4 Dimostra una preparazione poco approfondita 

D5 Dimostra una preparazione settoriale e poco approfondita 

D6 Dimostra una preparazione superficiale e piuttosto lacunosa 

D7 Dimostra una preparazione incompleta e molto lacunosa 

  

 

E1 in tutte le aree disciplinari 
E2 in quasi tutte le aree disciplinari 
E3 in alcune aree disciplinari 

 

F1 anche per quanto riguarda l’apprendimento della lingua inglese nell’ambito del 
progetto BE CLIL 

 

 

G Uso dei linguaggi e abilità acquisite 

 Classi I e II: 

g1 Comunica in maniera chiara, lineare ed efficace attraverso messaggi orali e scritti  

g2 Comunica in maniera chiara, lineare ed efficace attraverso messaggi orali  

g3 Comunica in maniera chiara e lineare attraverso messaggi orali 

g4 Comunica in maniera abbastanza chiara attraverso messaggi orali 

g5 Comunica in maniera sufficientemente chiara attraverso messaggi orali 

g6 Incontra ancora diverse / alcune difficoltà nella comunicazione orale, a maggior ragione 
se questa risulta mediata dal collegamento in video 

 Classi III, IV e V: 
G1 Sa esprimersi in modo corretto, sa fare collegamenti e stabilire rapporti interdisciplinari 

G2 Sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di rielaborare ed analizzare le conoscenze 
acquisite 

G3 Sa esprimersi in modo corretto ed è in grado di analizzare le conoscenze acquisite 

G4 Sa esprimersi in modo chiaro e corretto 

G5 Sa esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto 

G6 Si esprime in modo abbastanza corretto ma incontra qualche difficoltà a rielaborare le 
conoscenze acquisite 

G7 Incontra qualche difficoltà a esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei 
linguaggi specifici 

G8 Incontra ancora difficoltà a esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei 
linguaggi specifici 

G9 Incontra difficoltà a esprimersi in modo corretto ed è impreciso nell’uso dei linguaggi 
specifici  

G10 Si esprime in modo non sufficientemente chiaro e corretto ed incontra difficoltà a 
rielaborare le conoscenze acquisite 

 

H Metodo di studio (no classi I e II) 

H1 Pianifica il proprio lavoro e mostra consapevolezza circa il proprio percorso formativo, 
autovalutandosi (IV e V) e operando in autonomia. 

H2 Si avvia a pianificare il proprio lavoro e mostra sufficiente consapevolezza circa il 
proprio percorso formativo, autovalutandosi (IV e V) e iniziando a operare in autonomia 

H3 Incontra ancora alcune difficoltà a pianificare il proprio lavoro, necessita di essere 
guidato in fase operativa.  
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I Profitto solo per classi quinte, in considerazione del passaggio al successivo grado di 
istruzione) 

I1 ha ottenuto un profitto ottimo 

I2 ha ottenuto un profitto distinto 

I3 ha ottenuto un profitto buono 

I4 ha ottenuto un profitto discreto 

I5 ha ottenuto un profitto sufficiente 

I6 ha ottenuto un profitto non sufficiente 

 

L Interessi      non valutabile nella DAD 

 

Comportamento: nel corso della DAD NON è possibile utilizzare i descrittori declinati a 

pag. 70 del PTOF.  

 

M Partecipazione alle attività     ex Senso di responsabilità e 
autocontrollo 

M1 Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate) in modo 
particolarmente adeguato 

M2 Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate) in modo 
adeguato 

M3 Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate) in modo 
parzialmente adeguato 

M4 Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate) in modo 
discretamente adeguato                                      

M5* Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate) in modo 
sufficientemente adeguato/non adeguato 

 

* in caso di mancata partecipazione totale o parziale alla DAD, si considera valido anche 

un solo e unico contatto comunicativo (telefonico, video, via mail).  

 

 

 

 

 


