
CRITERI DI VALUTAZIONE  ATTIVITA’ DAD – SCUOLA PRIMARIA 
 

  Livello base 

parzialmente 

raggiunto  

 

5 

Livello base  

  

  

 

6 

Livello  

intermedio  

  

 

7 

Livello  

intermedio  

  

 

8 

Livello Avanzato  

  

  

 

9 

Livello Avanzato  

  

  

 

10 

Indicatore Descrittore 

   

  

Partecipazione alle 

Attività  

DAD  

In  modalità sincrona 

e/o asincrona alcune 

volte, manifestando un 

limitato interesse e una 

partecipazione passiva 

alle attività. 

Si è connesso in 

modalità sincrona e/o 

asincrona in mostrando  

sufficiente .interesse al 

dialogo educativo. 

Si è connesso in 

modalità sincrona e/o 

asincrona, mostrando di 

adeguato interesse nei 

confronti delle  attività 

alle quali ha partecipato 

con correttezza.   

Si è connesso in 

modalità sincrona e/o 

asincrona, partecipando 

in modo costante alle 

azioni didattiche. 

Si è connesso in 
modalità sincrona e/o 

asincrona regolarmente 

partecipando alle azioni 

didattiche, mostrando 
assidua attenzione. 

 

Si è connesso in 

modalità sincrona e/o 

asincrona  e con 

spiccato interesse, 

partecipando 

attivamente alle azioni 

didattiche.  alle quali 

offre un significativo 

contributo personale.  

  

  

Impegno  

  

(cura nello  

svolgimento delle 

consegne)  

Ha rispettato 

saltuariamente i tempi 

di connessione sincrona 

e/o asincrona e di 

consegna dei compiti 

significativi. 

Ha eseguito 

parzialmente  i compiti  

significativi,. 

Ha  avuto cura di 

eseguire 

adeguatamente i 

compiti significativi. 

Ha avuto cura di 

eseguire  i compiti 

significativi con senso 

di responsabilità. 

Ha avuto costante 

cura di eseguire i 

compiti significativi, 

mostrando attenzione 

e senso di 

responsabilità. 

Ha avuto costante 

cura di eseguire  tutti i 

compiti significativi 

assegnati, 

dimostrando 

particolare attenzione 

e  notevole senso di 

responsabilità.  

 



  Livello base 

parzialmente 

raggiunto  

 

5 

Livello base  

  

  

 

6 

Livello  

intermedio  

  

 

7 

Livello  

intermedio  

  

 

8 

Livello Avanzato  

  

  

 

9 

Livello Avanzato  

  

  

 

10 

Indicatore Descrittore 

  

  

Livello di acquisizione  

delle conoscenze e 

competenze 

disciplinari e del 

metodo di lavoro e 

indagine 

  

  

(descrittori di 

conoscenze e 

competenze desunti dal 

PTOF  

di Istituto)  

  

Conoscenza  dei 

contenuti delle 

discipline parziale e 

frammentaria. 

Conoscenza essenziale 

dei contenuti delle 
discipline. 

Conoscenza adeguata 

dei contenuti. 

Conoscenza buona ed 

organizzata dei 

contenuti. 

Conoscenza completa 

ed organica dei 
contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

Conoscenza completa,  

approfondita ed 

interdisciplinare degli 

argomenti. 

L’alunno/a esprime 

solo se guidato, i 

concetti più importanti; 

usa parzialmente e in 

modo impreciso i 

linguaggi specifici 

delle discipline. 

 

. 

 

 

L’alunno/a rielabora  in 

modo semplice quanto 

appreso. 

 

L’alunno/a rielabora gli 

argomenti proposti in 

modo adeguato. 

. 

L’alunno/a rielabora gli 

argomenti  in modo  

appropriato. 

 

 

L’alunno/a rielabora i 

contenuti in modo 

efficace in situazioni 

diverse; utilizza  un 
linguaggio appropriato. 

  

L’alunno/a  rielabora i 

contenuti  in modo 

completo autonomo, 

padroneggiando i 

linguaggi specifici. 

 

 

 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione  sulla base del piano educativo 

individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobredel2010, n.170, la valutazione degli apprendimenti è coerente 

con il piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati  destinatari  di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto previsto 

per i DSA (O.M. 16/5/2020 art.5). 


