1. Griglia di valutazione delle attività didattiche a distanza scuola Primaria
INDICATORI

Evidenze
osservabili

DESCRITTORI

Giudizio del comportamento

Giudizio globale

Iniziale

Base

Intermedio

Avanzato

Impegno, cura e
completezza
(sincrone e asincrone)
(l’alunno/a ha rispettato i
tempi e le consegne; è
stato completo/a; ha
svolto le attività con
attenzione e cura; ha
approfondito….)

Puntualità
Cura e rispetto
delle consegne
Completezza e
approfondimento
delle attività

Saltuaria

Discontinua

Costante

Assidua

Progressione
nell’acquisizione degli
apprendimenti
(l’alunno/a ha progredito
in modo …. gli
apprendimenti sono
ancora in fase di
acquisizione…)

Produzione scritta
e orale nelle
discipline

Con lentezza

Graduale

Costante

Rapida e
costante

Saltuaria

Regolare

Costante
assidua

Costante e
costruttiva

Interventi
(messaggi) orali e
scritti

Su
sollecitazione
Poco adeguati

Adeguati

Pertinenti

Originali

Rispetto delle
regole stabilite (
es., turni di
parola..)

Mai

A volte

Spesso

Sempre

Partecipazione
(l’alunno/a ha
partecipato/non
partecipato attivamente
alla DaD con interventi
…)
Capacità di relazione a
distanza (attività
sincrone)
(l’alunno/a ha rispettato i
turni di parola, ha saputo
scegliere i momenti
opportuni per il dialogo
tra pari e con il/la
docente)

Saper scegliere i
momenti
opportuni per il
dialogo con le
insegnanti e i pari.

Tabella di corrispondenza livello/giudizio
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

9 – 10
7–8
6
5

La valutazione finale degli alunni con difficoltà di interazione, per i quali mancano gli elementi di
osservazione, farà riferimento alle attività in presenza (20 gg. di febbraio) e alla valutazione del
1°quadrimestre. In tal caso il giudizio globale e del comportamento può essere personalizzato.

2. Griglia riepilogativa della classe _________ plesso ______________________
Per completare la griglia usare le sigle A (Avanzato) B (Intermedio) C (Base) D (Iniziale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Capacità di
relazione a
distanza

Giudizio del
comportamento
Partecipazione

Progressione
nell’acquisizione
degli
apprendimenti

Alunni

Impegno, cura e
completezza

Giudizio globale

