
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DAD PRIMARIA 

 

Cognome e nome: __________________ Classe: _________ Sezione ____________ 

Docente/i: _________________________ Materia/e: __________________________ 

Periodo della valutazione: 

 

 

 

 

 

 

         Totale 

Il totale va diviso con il numero dei descrittori utilizzati  

 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

Descrittori Livelli Punteggio 
 Non sufficiente 

4-5 
Sufficiente 

6 

Buono 

7 

Distinto 

8  

Ottimo 

9-10 
 

Frequenza e 

Partecipazione 

      

Motivazione       

Indicatore 2 – Capacità di interazione e confronto 

Descrittori Livelli Punteggio 
 Non sufficiente 

4-5 
Sufficiente 

6 

Buono 

7 

Distinto 

8  

Ottimo 

9-10 
 

Con i compagni e con i 

docenti 

      

Indicatore 3 –Metodo di studio e organizzazione del lavoro 

Descrittori Livelli Punteggio 
 Non 

sufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7 

Distinto 

8  

Ottimo 

9-10 
 

Organizzazione del lavoro        

Costanza nelle consegne       

Indicatore 4 – Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

Descrittori Livelli Punteggio 
 Non sufficiente 

4-5 
Sufficiente 

6 

Buono 

7 

Distinto 

8  

Ottimo 

9-10 
 

Acquisizione di contenuti e 

sviluppo di abilità 

      

Rielaborazione ed 

applicazione di quanto 

appreso 

      

Indicatore 5 – Utilizzo delle risorse digitali 

Descrittori Livelli Punteggio 
 Non sufficiente 

4-5 
Sufficiente 

6 

Buono 

7 

Distinto 

8  

Ottimo 

9-10 
 

Utilizzo delle risorse e 

realizzazione di prodotti 

digitali 

      



 

 

LETTURA DELLE VALUTAZIONI 

 

Non Sufficiente (4-5) 1) Necessita di frequenti sollecitazioni/la motivazione è inadeguata; 2) 

Difficilmente propone soluzioni, interagisce raramente durante le attività 

sincrone e asincrone; 3) Porta a termine parte del compito impegnandosi 

parzialmente o solo se stimolato. Rispetta le consegne saltuariamente; 4) 

La conoscenza dei contenuti è insufficiente, abilità e competenze di base 

non sono state conseguite 5) Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della 

rete disponibili/Non realizza prodotti digitali.  

Sufficiente (6)  
 

1) Opera in maniera autonoma se orientato e guidato/ È sufficientemente 

motivato - l’impegno è sufficiente; 2) Riesce ad interagire 

sufficientemente sia nelle attività sincrone che in quelle asincrone 3) 

Riesce ad organizzare le fasi essenziali del lavoro; 4) La conoscenza dei 

contenuti è sufficiente, abilità e competenze sono state acquisite in 

maniere basilare; 5) Utilizza le risorse della rete in modo ordinato ma 

parziale/ Realizza prodotti digitali in maniera sufficiente. 

Buono (7)  
 

1) Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente; 2) È 

responsabile, collabora sia nelle attività sincrone che in quelle asincrone; 

3) Organizza e attua le operazioni necessarie allo svolgimento del compito 

4) La conoscenza dei contenuti è discreta, le abilità e le competenze 

acquisite sono di buon livello/ Applica in contesti diversi quanto appreso 

5) Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente ed 

efficiente/Realizza prodotto digitali apprezzabili. 

Distinto (8)  
 

1) Opera in modo autonomo/È molto motivato e il suo impegno è costante; 

2) È responsabile, collabora attivamente sia durante le attività sincrone 

che in quelle asincrone; 3) Organizza e attua in maniera precisa le 

operazioni necessarie allo svolgimento del compito, controlla le fasi del 

lavoro; 4) La conoscenza dei contenuti è più che buona, le abilità e le 

competenze acquisite sono di livello avanzato/ Applica in contesti diversi 

quanto appreso in maniera soddisfacente; 5) Utilizza le risorse della rete 

a disposizione in modo proficuo ed efficace/ Realizza prodotti digitali 

meritevoli. 

Ottimo (9-10) 1) Ottima motivazione con impegno significativo; 2) Sempre responsabile e 

collaborativo durante le attività sincrone e in quelle asincrone; 3) 

Organizza e attua le operazioni necessarie allo svolgimento ottimale del 

compito, controlla le fasi del lavoro e apporta correzioni appropriate; 4) 

Conoscenza dei contenuti completa, ottimo sviluppo di abilità/ Applica in 

contesti diversi quanto appreso in maniera efficace e originale. 5) Ottimo 

utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche 

nella esecuzione di prodotti. 

  

 


