
SCUOLA PRIMARIA 

 

Come previsto dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16 maggio 2020 “I docenti contitolari 

della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio 

dei docenti”. 

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 29 maggio 2020 ha provveduto all’approvazione dell’integrazione dei 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria, inserendo dei descrittori per la valutazione di aspetti specifici rilevati durante l’attività 

didattica a distanza. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

Nella valutazione si tiene conto dei progressi negli apprendimenti disciplinari e nell’acquisizione delle 

competenze trasversali. La valutazione ha finalità formative ed educative. 

In questo senso la valutazione espressa deve tener conto del processo di apprendimento e non solo degli 

esiti. 

In particolare, nel contesto emergenziale della didattica a distanza, attraverso l’attività di verifica, oltre ai 

progressi effettuati nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, vengono osservati gli indicatori di 

seguito indicati: 

 partecipazione 

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

 interazione costruttiva 

 costanza nello svolgimento delle attività 

 impegno nella produzione del lavoro proposto 

 atteggiamento responsabile 

 

GIUDIZIO VOTO INDICATORI 

 
 
Ottimo  

 
 
10 

 Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 
che collega tra loro ed applica a diversi contesti. 

 Riesce ad organizzare autonomamente il lavoro scolastico. 

 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro, corretto e con 
terminologia appropriata. 

 Ha pienamente acquisito le fondamentali abilità di studio 
(leggere, comprendere, memorizzare ed esporre per il 
monoennio e il 1° biennio; fare collegamenti, cogliere 



l’essenziale, cercare le informazioni per riutilizzarle per il 2° 
biennio). 

 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge con impegno, interesse e motivazione tutte le attività 
proposte. È regolare nella consegna dei compiti, degli 
esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati (pratici e/o 
teorici) Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e 
alle attività asincrone (mail, forum, video/audio lezioni 
registrate. 

 Pianifica il proprio lavoro e mostra consapevolezza circa il 
proprio percorso formativo (autovalutazione, autonomia 
operativa, …) Riconosce, esprime e gestisce le proprie 
emozioni sulle attività proposte e la situazione vissuta 
 

 
 
Distinto  

 
 
9 

 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra 
loro in autonomia. 

 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro in 
situazioni conosciute. 

 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro, corretto e 
completo. 

 Ha acquisito le fondamentali abilità di studio (leggere, 
comprendere, memorizzare ed esporre per il monoennio e il 
1° biennio; fare collegamenti, cogliere l’essenziale, cercare le 
informazioni per riutilizzarle per il 2° biennio). 

 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge con impegno, interesse e motivazione tutte le attività 
proposte. È regolare nella consegna dei compiti, degli 
esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati (pratici e/o 
teorici) Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni) e 
alle attività asincrone (mail, forum, video/audio lezioni 
registrate. 

 Pianifica il proprio lavoro e mostra consapevolezza circa il 
proprio percorso formativo (autovalutazione, autonomia 
operativa, …) Riconosce, esprime e gestisce le proprie 
emozioni sulle attività proposte e la situazione vissuta 
 

 
 
Buono  

 
 
8 

 Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita 
dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti 
con parziale autonomia. 

 Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici. 

 Sa comunicare verbalmente in modo abbastanza 

 chiaro e corretto. 
 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge le attività proposte , consegna i compiti, gli esercizi, i 
materiali o i lavori assegnati (pratici e/o teorici), partecipa 
alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate in 
modo adeguato. 

 



 
 
Più che sufficiente 
 

 
 
7 

 Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a 
compiere semplici applicazioni degli stessi. 

 Organizza tempi e modalità di lavoro seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 

 Sa comunicare verbalmente in modo abbastanza chiaro e 
corretto. 

 Ha acquisito le minime abilità di studio(leggere, 
comprendere, memorizzare ed esporre). 

 Ripete con le proprie parole spiegazioni, testi, racconti, 
messaggi. 

 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge le attività proposte , consegna i compiti, gli esercizi, i 
materiali o i lavori assegnati (pratici e/o teorici), partecipa 
alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate in 
modo irregolare e parziale. 
 

 
 
Sufficiente 

 
 
6 

 Ha una conoscenza sostanziale degli argomenti anche se 
esposti con qualche inesattezza (espressione confusa, non 
logica, con poca proprietà di linguaggio). 

 Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici, 
seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

 Ha acquisito le minime abilità di studio (leggere e 
comprendere per il monoennio e per il 1°biennio; 
Memorizzare ed esporre per il 2° biennio). 

 Rievoca e definisce semplici esperienze. 
 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge le attività proposte , consegna i compiti, gli esercizi, i 
materiali o i lavori assegnati (pratici e/o teorici), partecipa 
alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate in 
modo irregolare e parziale. 

 
 
Non sufficiente 
 

 
 
5-4 

 Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre 
corretta dei contenuti, va guidato nella loro applicazione. 

 Trova difficoltà nel portare a termine un lavoro in modo 
autonomo. 

 La comunicazione verbale e scritta è povera dal punto di vista 
lessicale, stentata e non logica. 

 Fatica a maturare anche le minime abilità di studio. 
 

Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Svolge le attività proposte , consegna i compiti, gli esercizi, i 
materiali o i lavori assegnati (pratici e/o teorici), partecipa 
alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle attività 
asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate in 
modo irregolare e parziale. 

 

 

  



SCUOLA PRIMARIA 
Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in base agli indicatori riportati nella 
tabella seguente. 
La valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, e fa riferimento a quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto. 
La determinazione del giudizio non è vincolata dalla presenza di tutti gli indicatori specifici per ciascun 
giudizio. 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

Ottimo   frequenza assidua 

 il comportamento ha raggiunto un elevato grado di autonomia, nel 
costante rispetto delle regole interiorizzate 

 manifesta attenzione collaborativa, rispetto nei confronti dei 
compagni e partecipazione attiva alla vita della scuola 
 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne  

 Comunica in modo appropriato e rispettoso Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo 

 Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli  

 Frequenta con puntualità e continuità le attività sincrone (lezioni live)  

 Rispetta le regole della comunità digitale in modo consapevole e 

scrupoloso (tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di 

cyberbullismo, ...)  

 Ha un comportamento maturo e responsabile nell'affrontare la 

didattica a distanza 

 

Distinto   frequenza regolare 

 il comportamento è sempre improntato al rispetto, alla responsabilità 
e alla correttezza 

 partecipa attivamente e responsabilmente alle attività scolastiche 
 

Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Assolve in modo corretto agli impegni scolastici rispettando i tempi e 

le consegne  

 Comunica in modo appropriato e rispettoso  

 Interagisce in modo collaborativo 

 Frequenta le attività sincrone (lezioni live)  

 Rispetta le regole della comunità digitale  

 Ha un comportamento responsabile nell'affrontare la didattica a 

distanza 

 

Buono   frequenza non sempre regolare 



 il comportamento, assai superficiale, non è pervenuto ad autentica 
comprensione e condivisione delle norme e del loro valore auto-
regolativo 

 reiterati episodi e/o atteggiamenti scorretti, segnalati da richiami e 
ammonizioni ripetute 

 impegno superficiale e/o selettivo e partecipazione non sempre 
adeguata al contesto e bisognosa di stimoli 

 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Assolve agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne in 

modo adeguato 

 Comunica in modo adeguato. 

 Interagisce parzialmente nello scambio comunicativo 

 Frequenta le attività sincrone (lezioni live) in modo irregolare 

 Nell'affrontare la didattica a distanza ha mostrato un atteggiamento 
non sempre maturo e poco organizzato 

 

Discreto  frequenza non sempre regolare 

 il comportamento, assai superficiale, non è pervenuto ad autentica 
comprensione e condivisione delle norme e del loro valore auto-
regolativo 

 reiterati episodi e/o atteggiamenti scorretti, segnalati da richiami e 
ammonizioni ripetute 

 impegno superficiale e/o selettivo e partecipazione non sempre 
adeguata al contesto e bisognosa di stimoli 

 
Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 

sempre rispetta i tempi e le consegne.  

 Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

 Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

 Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

 Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
 

Sufficiente  numerose assenze 

 presenza di comportamenti gravi e offensivi della dignità e del rispetto 
della persona umana 

 reiterate sanzioni disciplinari 

 completo disinteresse per tutte le attività scolastiche 
 

Integrazione descrittori per la valutazione durante la DAD 

 Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, 

non rispettando i tempi e le consegne. 

 Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.  

 Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 



 Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

 Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

 Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
 

 


