
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE DI FINE PERIODO DIDATTICO (DAD) 

 

DIMENSIONI CRITERI DI    
RIFERIMEN
TO 

INDICATOR
I 

LIVELLO 
INIZIALE 
6 

LIVELLO 
BASE 
7 

LIVELLO 
INTERME
DIO 8 

LIVELLO 
AVANZAT O 
9/10 

1.RELAZIONE 

 CON 
COMPAGNI E 

ADULTI 

Coesione e 
vicinanza al 
gruppo , senso 
di 
appartenenza, 
cooperazione 

Empatia, 
accoglienza , 
disponibilità, 
comprension
e 

Guidato, 
riesce ad 
ascoltare e 
a 
relazionarsi 
con gli 
adulti e 
solo con 
alcuni 
compagni 

Ascolta e si 
relaziona con 
adulti e 
compagni in 
modo positivo 

Ascolta e si 
relaziona in 
modo 
costruttivo 
con gli adulti 
e collabora 
con i 
compagni 

Ascolta e si 
relaziona con 
disponibilità e 
comprensione 
con gli adulti e 
i 
compagni,forne
ndo un valido 
contributo al 
lavoro 
cooperativo 

2.RISPETTO DEL 
LE NORME 
COMPORTAMEN
TALI 

Consapevolezz
a delle rego le  

 d i 
comunicazione 
nell’ambiente
  
di 
apprendimento
 i n 
m o d a l i t à 
sincrona ed 
asincrona 

N e g l i 
inco ntri  di 
video 
conferenza: 
essere 
puntuali, 
silenziare il 
microfono, 
usare le chat 
per 
comunicare , 
attendere il 
proprio 
turno per 
intervenir e 

In diverse 
occasioni 
rispetta 
parzialmen 

te le regole 
della vita 
scolastica 
in presenza 
e a distanza 

Generalmente 
rispetta le 
regole della 
vita scolastica, 
in presenza e a 
distanza 

Rispetta le 
regole della 
vita 
scolastica, in 
presenza 
e a distanza 

Rispetta 
pienamente le 
regole della 
vita scolastica, 
in presenza e a 
distanza 

3.PARTECIP 
AZIONE 

Partecipazio ne 
nello 
svolgimento 
delle attività 
proposte in 
modalità 
sincrona e 
asincrona 

Risposte a 
sollecitazi 
oni del 
docente e/ o 
dei 
compagni 

La 
partecipazi 
one alle 
attività 
scolastiche 
in presenza 
e a distanza 
è 
discontinua 

La partecipazi 
one alle attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza è 
abbastanza 
regolare 

La 
partecipazion
e alle attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza è 
regolare e 
attiva 

La partecipazio 
ne alle attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza è 
sempre attiva e 
propositiva 

4.RISPETT O 
DEGLI 
IMPEGNI 

Impegno nello 
svolgimento 
delle consegne 
date in 
modalità 

Rispetto e 
puntualit à 
degli 
impegni di 
consegna 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 
dei lavori in 
genere non 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
saltuariamente 

Gli 
impegni 
scolastici 
e le 
consegne 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
puntualmente 



sincrona e 
asincrona 

sono 
rispettati 

rispettati dei lavori 
sono 
generalm
ente 
rispettati 

rispettati 

5. 

APPRENDIMENTI 

Apprendimento Padronanza 
conoscenze 

Dimostra di 
sapere 
utilizzare 

Dimostra di 
saper utilizzare 

Dimostra di 
conoscere e 
saper 
utilizzare gli 

Dimostra di 
avere una 
padronanza 
degli 

  dei nuclei 
basilari delle 
discipline 

 e delle abilità 
in diversi 
contesti 
culturali 

apprendime 
nti 
disciplinari 
di base 

gli  
apprendimenti 
disciplinari. 

apprendimenti 
disciplinari 

apprendimenti 
disciplinari e di 
saperli applicare 
in contesti 
culturali diversi. 

       
       
       
       

6.AUTONOMIA Applicazione, Applicazione Deve essere Richiede un Svolge la Dimostra 
   di sollecitato e supporto maggior parte piena 
OPERATIVA pianificazione istruzioni guidato nello delle attività autonomia 
  e e nello svolgimento scolastiche in operativa 

 riflessione procedure svolgimento di alcune autonomia nello 
  e per  delle attività  svolgimento 
  l’esecuzione attività scolastiche  delle attività 
   di un scolastiche   scolastiche 
  compito     

  assegnato     

7.PROGRESSI Apprendimento Utilizzo Nel periodo Nel periodo Nel periodo Nel periodo 
  dei delle considerato considerato considerato ha considerato 
RILEVABILI nuclei conoscenze ha mostrato ha mostrato mostrato ha mostrato 
 basilari delle  e delle minimi progressi significativi rilevanti 
NELL’ 
ACQUISIZIONE 
DI CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 
COMPETENZE 

discipline ed 
evoluzione nel 
tempo 

abilità in 
contesti 
culturali noti 
con strumenti 
diversi 

progressi 
nelle diverse 
aree di 
sviluppo  
culturale, 
relazionale e 
socio- 
emotiva 

nelle diverse 
aree di sviluppo 
culturale, 
relazionale e 
socio- emotiva 

progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo 
culturale, 
relazionale e 
socio- emotiva 

progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo  
culturale, 
relazionale e 
socio- emotiva 
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