
 

Scuola primaria- GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 (1° Quadrimestre + DAD) 

INDICATORE 1 

PARTECIPAZIONE   
 

 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
in classe e a quelle sincrone e 
asincrone proposte, non è 
possibile la valutazione. 

Base 
Se orientato riesce ad utilizzare le 
risorse in maniera autonoma e, se 
sollecitato. 
 

Intermedio 
Utilizza le risorse e partecipa in 
modo puntuale alle attività. 
 

Avanzato 
Utilizza le risorse e partecipa in modo 
costruttivo ed efficace alle attività. 
 

INDICATORE 2                                                                                                                         

IMPEGNO E PUNTUALITA’  
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
in classe e a quelle sincrone e 
asincrone proposte, non è 
possibile la valutazione.  

Base 
Quasi sempre consegna i lavori 
proposti e nei tempi assegnati. 

Intermedio 
Consegna i lavori proposti e nei 
tempi assegnati.  

Avanzato 
E’corretto nell’esecuzione dei lavori 
assegnati e preciso nella consegna.  

INDICATORE 3                                                                                                                         

COMUNICAZIONE 
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
in classe e a quelle  sincrone e 
asincrone proposte, non è 
possibile la valutazione  

Base 
Con i compagni e gli/le insegnanti 
utilizza un linguaggio semplice ed 
abbastanza (non sempre) 
rispettoso 

Intermedio 
Con i compagni e gli/le insegnanti 
utilizza un linguaggio corretto e 
rispettoso. 

Avanzato 
Con i compagni e gli/le insegnanti 
utilizza un linguaggio ricco, adeguato e 
rispettoso. 

INDICATORE 4                                                                                                          

AUTONOMIA Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
in classe e a quelle  sincrone e 
asincrone proposte, non è 
possibile la valutazione  

Base 
Lavora ancora in modo disorganico 
e parziale. 
Oppure: 
Dimostra un sufficiente grado di 
autonomia operativa nello 
svolgimento delle attività 
proposte. 

Intermedio 
Dimostra un adeguato grado di 
autonomia operativa nello 
svolgimento delle attività 
proposte. 

Avanzato 
Dimostra un buon (ottimo) grado di 
autonomia operativa nello svolgimento 
delle attività proposte. 

INDICATORE 5    

PROGRESSO NEL 
PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
in classe e a quelle sincrone e 
asincrone proposte, non è 
possibile la valutazione  
 

Base 
CLASSI I, II, III 
Possiede conoscenze essenziali e, 
se guidato, sa utilizzarle in modo 
adeguato. 
CLASSI IV E V 
Utilizza con incertezza i linguaggi 
specifici delle singole discipline, 

Intermedio 
CLASSI I, II, III  
Possiede buone conoscenze e sa 
applicarle in modo adeguato. 
 
CLASSI IV E V 
Utilizza adeguatamente i linguaggi 
specifici delle singole discipline 
anche nelle produzioni scritte nelle 
quali dimostra discrete capacità 
rielaborative. 

Avanzato 
CLASSI I, II, III 
Possiede buone conoscenze ed è in 
grado di riutilizzarle autonomamente. 
 
CLASSI IV E V 
Utilizza con competenza i linguaggi 
specifici delle singole discipline anche 
nelle produzioni scritte nelle quali 
dimostra buone capacità rielaborative. 

 



 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALEPER ALUNNI CON BES (1 Quadrimestre + DAD) A.S. 2019-2020 

INDICATORE 1                                                                                                                                                                                                                  

PARTECIPAZIONE   
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle 
attività sincrone e asincrone 
proposte, non è possibile la 
valutazione  

Base 
Partecipa solo se sollecitato alle 
attività programmate 

Intermedio 
Partecipa con impegno alle attività 
programmate 

Avanzato 
Partecipa assiduamente e attivamente a tutte le 
attività proposte 
 

    

INDICATORE 2                                                                                                                                                                                                             

IMPEGNO E PUNTUALITA’  
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione. 

Base 
Non sempre è disponibile a 
ricevere aiuti e non è regolare 
nel rispettare gli impegni.  

Intermedio 
E’ disponibile a ricevere aiuti e 
consigli ed è abbastanza regolare 
nel rispettare gli impegni. 

Avanzato 
E’ disponibile a ricevere aiuti e consigli ed è 
puntuale nel rispettare gli impegni 
 

N.C    

INDICATORE 3                                                                                                                                                                                                                

 
COMUNICAZIONE 

 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione.  

Base 
Con i compagni e gli/le 
insegnanti utilizza un linguaggio 
semplice ed abbastanza (non 
sempre) rispettoso 

Intermedio 
Con i compagni e gli/le insegnanti 
utilizza un linguaggio corretto e 
rispettoso. 

Avanzato 
Con i compagni e gli/le insegnanti utilizza un 
linguaggio ricco, adeguato e rispettoso. 

N.C    

INDICATORE 4                                                                                                                                                                                                                  

AUTONOMIA  Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione. 

Base 
Lavora se guidato. 
 

Intermedio 
Lavora in autonomia ed è 
consapevole dei propri punti di 
forza. 

Avanzato 
Lavora in autonomia con sicurezza e con ruolo 
positivo 

N.C    

INDICATORE 5                                                                                                                                                                                                              

PROGRESSO NEL PERCORSO 
DI APPRENDIMENTO 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  
 

Base 
Relativamente al PEI/PDP le 
conoscenze sono semplici ma 
accettabili Il lessico è 
elementare ma comprensibile.  
I contenuti sono riferiti a 
esperienze pratiche. 

Intermedio 
Relativamente al PEI/ PDP le 
conoscenze sono complete Corretta 
l’applicazione delle concetti, delle 
regole e delle procedure, articolato 
l’uso del linguaggio specifico 

Avanzato 
Relativamente al PEI /PDP le conoscenze sono 
ampie e complete. 
Corretta l’applicazione dei concetti, delle regole 
e delle procedure, ben articolato l’uso del 
linguaggio specificoche arricchisce con 
elaborazioni personali 
 

N.C    

 


