
Griglia Valutazione formativa DAD 
Classi  Seconde Scuola Primaria 

 
La griglia di valutazione si riferisce all'adeguamento della programmazione, dovuta alla sospensione 
della didattica in presenza. 
La verifica viene effettuata: 

• in modalità sincrona con domande, conversazioni guidate durante le video lezioni; 
• in modalità asincrona attraverso la restituzione/svolgimento di compiti assegnati di vario tipo 

nelle diverse discipline (elaborati scritti, risposte chiuse e aperte, audio o video di letture, 
recitazione di poesie, numerazioni, tabelline, elaborati grafico-pittorici,...) 

 
 ASPETTI DA 

OSSERVARE 
E VALUTARE 

LIVELLO 
INIZIALE 
SUFFICIEN 
TE 

LIVELLO 
BASE 
BUONO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
MOLTO 
BUONO 

LIVELLO 
AVANZATO 
OTTIMO 

Attenzione e 
partecipazione 

Partecipazione 
alle video 
lezioni della 
classe e 
capacità di 
attenzione 

Non ha 
partecipato alle 
video lezioni 
della classe 

Ha partecipato 
alle video 
lezioni in 
maniera 
saltuaria, con 
un'attenzione 
discontinua 

Ha partecipato 
alle video 
lezioni in 
maniera 
adeguata, 
dimostrando 
una regolare 
attenzione 

Ha partecipato 
alle video 
lezioni in 
maniera attiva, 
dimostrando 
una continua 
attenzione 

Cura, rispetto 
dei tempi e 
delle modalità 
delle consegne 

Cura degli 
elaborati, 
rispetto delle 
richieste e dei 
tempi di 
restituzione 

Non sempre è 
stato puntuale 
nella 
restituzione dei 
compiti 
assegnati e il 
materiale 
prodotto è stato 
limitato 

Ha rispettato la 
restituzione dei 
compiti 
assegnati, 
rispondendo 
alle richieste 
minime, in 
modo 
abbastanza 
puntuale, ma 
non sempre 
con la dovuta 
cura degli 
elaborati 

Ha rispettato le 
richieste e i 
tempi di 
restituzione dei 
compiti 
assegnati in 
maniera 
complessiva 
mente 
consona/confor
me e in modo 
puntuale 

Ha rispettato le 
richieste e i 
tempi di 
consegna dei 
compiti affidati 
in modo ricco, 
curato e 
sempre 
puntuale 

Conoscenze e 
abilità 
disciplinari 

Livello di 
apprendimento 

Ha conseguito, 
globalmente, 
un grado di 
apprendimento 
modesto ma 
adeguato alle 
minime 
conoscenze 
essenziali  / Ha 
raggiunto le 
competenze in 
modo 
sufficiente 

Ha conseguito, 
globalmente, 
un buon livello 
di 
apprendimento
/ Le 
competenze 
risultano 
conseguite in 
modo 
sostanzialmen 
te adeguato 
alle richieste 

Ha conseguito, 
globalmente, 
un livello di 
apprendimento 
molto buono. /  
Le competenze 
risultano 
conseguite in 
modo 
progressivo e 
molto buono 
 

Ha conseguito, 
globalmente, 
un ottimo 
livello di 
apprendimen 
to./  Ha 
pienamente 
raggiunto gli 
obiettivi in 
modo sicuro e 
personale. 

 


