
SCUOLA PRIMARIA  
 

I focus della valutazione della DAD, utili alla compilazione del giudizio globale, 

che si prendono in considerazione sono tre: 
    

1. Partecipazione  

2. Comunicazione 

3. Azione reale  
 

 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

 

FOCUS E INDICATORI EVIDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA* 

Partecipa alle attività sincrone 

(videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e asincrone, 

contribuendo in modo originale e 

personale, nel rispetto delle regole. 

Rilevazione sistematica della 

partecipazione, tramite i 

comportamenti dimostrati dagli 

allievi 

 

 

 

Mostra puntualità nella consegna 

dei materiali o dei lavori assegnati 

in modalità sincrona e/o asincrona 

come esercizi ed elaborati 
 

  

Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte, 

singolarmente, in coppia o in 

gruppo 
 

  

 

* Livelli di padronanza: 1=PARZIALE   2=BASE   3=INTERMEDIO   4=ELEVATO 

Per chi non ha partecipato il livello è 0= 

 

1=PARZIALE: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

2=BASE: L’alunno/a svolge compiti semplici, anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

3=INTERMEDIO: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e abilità acquisite. 

4=ELEVATO: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 
FOCUS E INDICATORI EVIDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA* 



Si esprime in modo chiaro, 

logico e lineare sia nella 

comunicazione scritta sia in 

quella orale (sincrono e 

asincrono) 

Osservazione sistematica degli 

interventi orali 

Lettura dei testi prodotti: 

mappe, schede, dossier, 

relazioni, presentazioni, 

project work, autovalutazione. 

 

Argomenta e motiva in modo 

chiaro le proprie 

idee/opinioni, commenta i 

risultati di un’indagine e o di 

un modello 
 

Ciò richiede di stimolare la 

comunicazione secondo criteri 

sia grammaticali e lessicali sia 

di padronanza dei contenuti. 

 

 

AREA DELL’AZIONE REALE 

 
FOCUS E INDICATORI EVIDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA* 

Comprende la consegna, 

interpreta correttamente la 

situazione problematica. 

Analisi sistematica delle 

evidenze di ogni fase del 

compito di realtà. 

  

Va richiesto agli allievi di 

produrre un elaborato con: 

comprensione della consegna,  

ricerca delle informazioni 

secondo attendibilità delle 

fonti,  elaborazione di un piano 

d’azione coerente e rispettoso 

delle norme,  superamento delle 

crisi,  corretto uso delle risorse 

cognitive e tecnologiche,  

documentazione,  

argomentazione e  

autovalutazione di quanto 

svolto. Infine va richiesto loro 

di esprimere la motivazione del 

proprio elaborato mettendo in 

luce, oltre agli aspetti specifici 

del compito, anche il valore per 

la comunità e l’ambiente. 

 

Di fronte alla crisi, mostra 

capacità di riflessione. 

  

Utilizza correttamente 

strumenti e tecnologie 

adeguate, trovando soluzioni 

a problemi tecnici. 

  

 

 

 


