
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (da utilizzare per calcolare il voto della DAD – Scuola primaria) Delibera n. 9 CD del 25/05/2020 

 

La nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo (DPCM dell’8 marzo 2020) sottolinea che l’attività di didattica a distanza è tutt’altro che un adempimento formale, essa 
sollecita l’intera comunità educante a “fare scuola” ma “non a scuola” affinchè  possa mantenere viva la comunità classe e combattere il rischio di isolamento e di 
demotivazione.  La valutazione resta il momento più significativo del processo formativo degli alunni: in questa fase deve comprendere criteri capaci di rendere la complessità 
della didattica a distanza. La valutazione che già in situazioni di normalità deve essere formativa, a maggior ragione adesso deve essere una valutazione oltre il voto. 

La valutazione (e quindi anche i processi di verifica) tengono conto di alcuni elementi da cui non si può prescindere. Oltre a considerare il livello di conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte (tenendo conto anche di ciò che è stato fatto nella fase precedente l’emergenza), si punta sull’acquisizione di altre competenze, quali l’ imparare ad 
imparare, le competenze digitali. 

I processi di verifica che servono a completare il quadro della valutazione fanno riferimento alla particolarità della didattica proposta che contempla modalità di verifica non 
in presenza sia di tipo sincrono che asincrono e che tiene conto di eventuali problemi legati alla strumentazione. 

 

NOMINATIVI ALUNNI LIVELLI CONSEGUITI NELLE DIVERSE COMPETENZE  E RELATIVA VOTAZIONE IN DECIMI 

Contenuti 
Competenze 
disciplinari 
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Valutazione finale scuola primaria - Rubrica delle competenze DAD 

EVIDENZE 
OSSERVABILI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

A – AVANZATO = 10 B – INTERMEDIO = 8/9 C – BASE = 6/7 D – INIZIALE 5/4 
NON 

RILEVATO 
4 

Contenuti 
Competenze 
disciplinari 

Gli argomenti trattati sono stati 
affrontati in modo approfondito. 
Autonomamente e con sicurezza, è 
stato  in grado di fornire esempi, fare 
collegamenti originali, risolvere 
situazioni problematiche ed eseguire 
procedure complesse, anche in 
situazioni nuove. Mostra padronanza 
e pienezza nella conoscenza della 
materia 

Gli argomenti trattati sono stati 
affrontati in modo completo. È in 
grado di fornire esempi, fare 
collegamenti, risolvere situazioni 
problematiche ed eseguire 
procedure, anche complesse. La 
conoscenza della materia è 
completa. 

Gli argomenti trattati sono stati 
affrontati in modo essenziale. In 
situazioni semplici, è in grado di 
fornire esempi, fare collegamenti, 
risolvere problemi ed eseguire 
procedure. La conoscenza della 
materia è talvolta superficiale. 

Gli argomenti trattati sono stati 
affrontati in modo superficiale e/o 
lacunoso. Non è in grado di fornire 
esempi, fare collegamenti, risolvere 
problemi ed eseguire procedure, 
anche in  situazioni semplici. La 
conoscenza della materia è lacunosa. 

Non ha partecipato o 
ha partecipato in 
modo saltuario alla 
didattica a distanza 
nelle diverse forme 
attuate. 

Utilizzare le risorse 
digitali per reperire 
informazioni e per 
comunicare. 
Competenza 
digitale 

Accede autonomamente alla classe 
virtuale e ne utilizza in maniera 
sicura tutte le risorse.  
Sa utilizzare in modo autonomo e 
sicuro le applicazioni web based 
(padlet, etc.) 
Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica e/o le 
app specifiche (live forum delle aule 
virtuali, whatsapp). 

Accede autonomamente alla classe 
virtuale e ne utilizza le risorse.  
Sa utilizzare le applicazioni web 
based (padlet, etc.) 
Comunica attraverso la posta 
elettronica e/o le app specifiche (live 
forum delle aule virtuali, whatsapp). 

Con l’aiuto di un adulto:  
- accede alla classe virtuale e ne 
utilizza le risorse.  
- utilizza  le applicazioni web based 
(padlet, etc.) 
- comunica attraverso la posta 
elettronica e/o le app specifiche (live 
forum delle aule virtuali, whatsapp). 

Necessita di una per guidare accede 
alla classe virtuale e ne utilizza le 
risorse.  
Necessita di una guida per utilizzare  
le applicazioni web based (padlet, 
etc.) 
Necessita di una guida per 
comunicare attraverso la posta 
elettronica e/o le app specifiche (live 
forum delle aule virtuali, whatsapp). 

Non ha partecipato o 
ha partecipato in 
modo saltuario alla 
didattica a distanza 
nelle diverse forme 
attuate. 

Gestire 
informazioni in 
modo efficace 
Imparare ad 
imparare 

Utilizza le informazioni acquisite da 
fonti diverse, le collega in modo 
consapevole, le utilizza in modo 
autonomo per eseguire compiti e 
individuare soluzioni e procedure 

Utilizza le informazioni acquisite da 
fonti diverse, le collega e le utilizza 
con buona autonomia per eseguire 
compiti e individuare soluzioni e 
procedure 

Utilizza le informazioni acquisite per 
eseguire semplici compiti e  per 
seguire procedure assegnate. 

Va guidato nell’utilizzo delle 
informazioni fornite. 

Non ha partecipato o 
ha partecipato in 
modo saltuario alla 
didattica a distanza 
nelle diverse forme 
attuate. 

Portare a termine 
gli impegni assunti 
Imparare ad 
imparare 

Porta a termine gli impegni assunti 
organizzandosi autonomamente e 
orientandosi con sicurezza e senso 
critico tra i contenuti 

Porta a termine gli impegni assunti 
denotando buona autonomia e 
discreto senso di organizzazione. 

Porta a termine gli impegni assunti 
seguendo con facilità regole e 
procedure assegnate 

Non riesce a portare a termine gli 
impegni autonomamente e va 
guidato nell’esecuzione. 

Non ha inviato 
elaborati di compiti 
assegnati. 



 


