
 
 
 

VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA  
Tenuto conto, in questo momento di emergenza sanitaria, dell’età, dell’emotività  di ciascuno, delle 
dotazioni tecnologiche a disposizione e delle varie realtà, i docenti utilizzeranno per la valutazione degli 
alunni i seguenti indicatori e descrittori: 

 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

BASE 
6/7 

INTERMEDIO 
8/9 

AVANZATO 
10 

 
COSTRUIRE, MANTENERE E 

VALORIZZARE RELAZIONI IN 
SITUAZIONI NUOVE 

 
Ha faticato a 

costruire/mantenere 
relazioni 

In un nuovo 
contesto. 

 
Ha dimostrato di 

saper 
costruire/mantenere 
relazioni In un nuovo 

contesto. 

Ha dimostrato di 
saper 

costruire/mantenere 
e valorizzare relazioni 
In nuovo un contesto. 

 

 
 

CAPACITA’ DI ADATTARSI A 
SITUAZIONI NUOVE 

 
Ha dimostrato 

qualche incertezza 
nell’adattarsi a nuove 

situazioni. 
 

 
Ha saputo adattarsi a 

situazioni nuove 
utilizzando capacità e 
competenze in modo 

adeguato 
 

 
Ha saputo adattarsi a 

situazioni nuove 
utilizzando capacità e 
competenze in modo 
efficace e costruttivo. 

COMPRENSIONE DELLE 
INDICAZIONI E DELLE 

RICHIESTE RICEVUTE E LORO 
ADATTAMENTO AL CONTESTO 

 

Ha manifestato 
qualche incertezza 
a comprendere le 

indicazioni . 

 
Ha compreso le 

indicazioni. 
 

 
Ha compreso le 

indicazioni date in 
modo esauriente. 

 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

E RISPETTO DELLE 
CONSEGNE NEI LIMITI 
DEL CONTESTO  

 
Ha avuto qualche 

difficoltà a rispettare 
le consegne.  

Ha partecipato con 
irregolarità alle 

lezioni 
L’impegno è stato 

poco costante. 

 
Ha rispettato in modo 
abbastanza regolare 

Le consegne.   
Ha partecipato con 

regolarità alle lezioni 
L’impegno è stato 

adeguato. 
 

 
Ha sempre rispettato 

le 
 consegne. 

Ha partecipato con 
regolarità alle lezioni 

L’impegno è stato 
costante. 

 
PRODUZIONE PERSONALE 

MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
VARIE FORME 

COMUNICATIVE E SUO 
ADATTAMENTO AL 

CONTESTO 

 
Ha avuto qualche 

difficoltà nella 
comprensione delle 

richieste e la sua 
produzione ne ha 

risentito. 
 

 
Ha compreso le 
richieste e la sua 

produzione è risultata 
conforme ad esse 

 
Ha compreso le 
richieste. La sua 

produzione è risultata 
esauriente, arricchita 

da contributi 
personali. 

 
ANDAMENTO ANNUALE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 
L’andamento del 

percorso formativo 
ha evidenziato 

progressi adeguati e 
compatibili rispetto 
alle possibilità e alla 

situazione 
contingenti. 

 

 
L’andamento del 

percorso formativo ha 
evidenziato progressi 

con risultati buoni. 

 
L’andamento del 

percorso formativo ha 
evidenziato progressi 

con risultati ottimi. 



 
 
 
 
 


