
                                                                                                                                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

Allegato 1 –  

(delibera n. 1 Collegio Docenti del 26 maggio 2020) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

(aggiornamento criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento di cui all’O. M. 11 del 16/05/2020) 

 

CRITERI E 

COMPETENZE 

 

INDICATORI 

LIVELLO RAGGIUNTO - VOTO CORRISPONDENTE - DESCRITTORI 

NON 

RILEVATO PER 

ASSENZA 

BASILARE CON 

CARENZE 

 

BASILARE 

 

ADEGUATO 

 

AVANZATO 

          N.C. 5 6/7 7/8 9/10 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

E 

COLLABORAZIONE 

Capacità di collaborazione 

alle attività proposte. 

 

Capacità di ascolto, di 

interazione e di attivazione 

in relazione al messaggio 

ricevuto. 

 

Capacità di rispettare i 

turni di parola, sapendo 

scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

i pari e con il docente.  

Non ha 

partecipato 

alle attività a 

distanza 

Ha partecipato alle 

attività a distanza 

in modo 

discontinuo e poco 

collaborativo 

Ha partecipato alle 

attività a distanza 

e, se sollecitato, ha 

interagito con 

l’insegnante anche 

se in modo non 

sempre adeguato 

 

Ha partecipato 

regolarmente alle 

attività a distanza ed 

ha interagito in modo 

costruttivo con 

l’insegnante e i 

compagni di classe 

Ha partecipato 

attivamente alle attività 

a distanza collaborando 

in modo efficace e 

costruttivo con 

l’insegnante e i 

compagni di classe 

 

METODO DI 

STUDIO E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Completezza e cura 

nell’esecuzione delle 

attività assegnate.  

 

Puntualità nella consegna 

dei materiali o dei lavori 

assegnati.   

Non ha svolto i 

compiti 

assegnati e 

non ha 

rispettato le 

consegne 

Occasionalmente 

ha svolto i compiti 

assegnati non 

rispettando le 

consegne 

 

Ha svolto i compiti 

assegnati ma non è 

stato sempre 

puntuale nelle 

consegne. 

Ha svolto con 

completezza i compiti 

assegnati ed è stato 

puntuale nelle 

consegne. 

Ha svolto con 

accuratezza e 

completezza i compiti 

assegnati ed è sempre 

stato puntuale nelle 

consegne. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE: 

 

Progressi nell’acquisizione 

di conoscenze, abilità e 

competenze 

 

Non ha 

raggiunto gli 

obiettivi 

minimi 

prefissati 

Ha raggiunto gli 

obiettivi minimi 

prefissati (solo in 

alcune discipline) 

Ha sostanzialmente 

raggiunto gli 

obiettivi prefissati 

Ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati in 

maniera soddisfacente 

Ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi 

prefissati 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

CRITERI INDICATORI MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

 

C 

O 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

M 

E 

N 

T 

O 

 

 

Capacità di adattamento 

alla Didattica a Distanza 

 

 

Rispetto delle norme, 

adeguatezza del linguaggio 

e del comportamento 

durante le attività sincrone 

 

 

L’alunno non ha manifestato 

capacità di adattamento.   

Non ha rispettato le norme 

ed ha mostrato 

inadeguatezza del linguaggio 

e del comportamento 

durante le attività sincrone. 

L’alunno ha manifestato 

sufficienti capacità di 

adattamento.   

Ha rispettato 

saltuariamente le norme 

ed ha assunto un 

comportamento non 

sempre adeguato 

durante le attività 

sincrone. 

L’alunno ha manifestato 

buone capacità di 

adattamento.   

Ha rispettato le norme ed 

ha mostrato adeguatezza 

del linguaggio e del 

comportamento durante 

le attività sincrone. 

 

L’alunno ha manifestato 

maturità e ottime 

capacità di adattamento.  

Ha rispettato sempre le 

norme ed ha mostrato 

adeguatezza del 

linguaggio e del 

comportamento durante 

le attività sincrone. 


