
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  scuola primaria: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove relative alla didattica a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove relative alla didattica a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

 

6 

SUFFICIENTE 

 

7 

DISCRETO 

 

8 

BUONO 

 

9 

DISTINTO 

 

10 

OTTIMO 

Partecipazione, 

interesse, motivazione 

e puntualità nel 

rispetto delle 

consegne 

 

Adeguata 

partecipazione, 

motivazione e 

interesse nei 

confronti delle  

attività  proposte.  

Rispetto delle 

consegne 

abbastanza 

costante. 

Discreta 

partecipazione, 

motivazione e 

interesse nei 

confronti delle  

attività  proposte.  

Rispetto delle 

consegne.  

Buona 

partecipazione, 

motivazione e 

interesse nei 

confronti delle  

attività 

proposte. Gli 

interventi sono 

costruttivi.  

Costante 

rispetto delle 

consegne. 

Più che positiva 

partecipazione, 

motivazione e 

interesse nei 

confronti delle  

attività proposte. Gli 

interventi sono 

costruttivi e 

pertinenti. 

Costante rispetto 

delle consegne. 

Ottima 

partecipazione, 

motivazione e 

interesse nei 

confronti delle  

attività proposte. 

Gli interventi 

sono costruttivi, 

pertinenti e 

originali. 

Puntuale rispetto 

delle consegne. 

Completezza e 

precisione 

Adeguata 

completezza e 

precisione sia 

degli elaborati sia 

dell’esposizione 

orale, Necessita, 

però, del supporto 

del docente e/ del 

genitore 

Discreta 

completezza e 

precisione sia 

degli elaborati sia 

dell’esposizione 

orale. Si evidenzia 

qualche criticità. 

Buona 

completezza e 

precisione sia 

degli elaborati 

sia 

dell’esposizione 

orale. Non si 

evidenziano 

criticità. 

Più che positiva 

completezza e 

precisione sia degli 

elaborati sia 

dell’esposizione 

orale. Si evidenziano 

spunti  efficaci. 

Più che positiva 

completezza e 

precisione sia 

degli elaborati sia 

dell’esposizione 

orale. Si 

evidenziano 

spunti efficaci e 

originali. 



Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Adeguata 

padronanza del 

linguaggio e del 

linguaggio 

specifico 

dell’ambito 

disciplinare, 

lessico e sintassi 

sufficienti. 

Utilizza un 

linguaggio 

essenziale, senza 

apporti di tipo 

specifico e 

tecnico. 

L’adeguamento al 

contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari non è 

sempre pertinente. 

Discreta 

padronanza del 

linguaggio e del 

linguaggio 

dell’ambito 

disciplinare, 

lessico e sintassi 

appropriati. 

Utilizza un 

linguaggio 

standard con 

minimi apporti di 

tipo specifico e 

tecnico. 

L’adeguamento al 

contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari è 

abbastanza 

pertinente. 

 

Buona 

padronanza del 

linguaggio e del 

linguaggio 

specifico 

dell’ambito 

disciplinare, 

lessico e 

sintassi 

appropriati. 

La padronanza 

del linguaggio, 

compresi i 

termini specifici 

è buona. 

L’adeguamento 

al contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari è 

generalmente 

corretto. 

Più che positiva 

padronanza del 

linguaggio e del 

linguaggio specifico 

dell’ambito 

disciplinare, lessico e 

sintassi appropriati e 

pertinenti. 

La padronanza del 

linguaggio, compresi 

i termini specifici  è  

più che positiva; 

l’adeguamento al 

contesto, allo scopo 

e ai destinatari è 

corretto. 

Ottima 

padronanza del 

linguaggio e del 

linguaggio 

specifico 

dell’ambito 

disciplinare. 

Lessico ricco e 

articolato, 

caratterizzato 

dall’utilizzo 

anche termini 

specifici  

adeguato al 

contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari. 

Padronanza metodo 

di studio 

(classi 3° - 4° 5°) 

Adeguata 

padronanza del 

metodo di studio e 

adeguata 

autonomia. 

Poca costanza 

nello studio. 

Discreta 

padronanza del 

metodo di studio. 

Emergono  

adeguata 

autonomia  e 

sufficiente 

costanza nello 

studio. 

Buona 

padronanza del 

metodo di 

studio. 

Emergono 

autonomia e 

discreta 

costanza nello 

studio. 

Più che positiva 

padronanza del 

metodo di studio. 

Emergono  buona 

autonomia e  

costanza nello 

studio,  buone 

capacità critiche e 

riflessive. 

Ottima 

padronanza del 

metodo di studio. 

Emergono   

autonomia,  

costanza  e 

notevoli capacità 

critiche e 

riflessive. 

      



Competenze ambiti 

disciplinari 

 

Adeguate 

competenze 

disciplinari. 

Emergono 

sufficienti 

conoscenze e 

abilità che 

consentono di 

portare a termine 

compiti 

significativi in 

modo adeguato. 

Discrete 

competenze 

disciplinari. 

Emergono 

conoscenze  e 

abilità abbastanza 

strutturate che 

consentono di 

portare a termine  

compiti 

significativi. 

Buone 

competenze 

disciplinari. 

Emergono 

conoscenze  e 

abilità 

strutturate che 

consentono di 

portare a 

termine 

positivamente 

compiti 

significativi. 

 

Più che positive 

competenze 

disciplinari. 

Emergono 

conoscenze  e abilità 

ben strutturate  che 

consentono di 

portare a termine 

positivamente 

compiti significativi. 

 

Ottime 

competenze 

disciplinari. 

Emergono 

conoscenze  e 

abilità  molto ben 

strutturate  che 

consentono di 

portare a termine 

positivamente e 

in modo efficace 

compiti 

significativi. 

 

 

Ambito disciplinare: 

_________________ 

     

    

 

 

 

Per gli alunni con D.S.A.  e con B.E.S.  i docenti terranno presente quanto stabilito nei rispettivi P.D.P. in relazione alla normativa vigente. 


