
 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA - IC BEDIZZOLE A.S. 2019/2020 

SCHEMA di VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA per la DIDATTICA A DISTANZA-COVID-19   CLASSI 1^ 2^ 3^ 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Mostrare motivazione e impegno  

Mantiene impegno e partecipazione costanti 

Mantiene impegno e partecipazione abbastanza costanti 

Mantiene impegno e partecipazione selettivi 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

IMPARARE A 
IMPARARE 

L’alunno comprende e realizza 
le consegne assegnate 
 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo completo e corretto 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo completo 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo parziale 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

L’alunno dimostra rispetto nei 
confronti delle regole della DAD 
 

Sa rispettare correttamente e con consapevolezza le regole della DAD 

Sa rispettare correttamente le regole della DAD 

Sa rispettare parzialmente le regole della DAD 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 
COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

COMPETENZA EVIDENZA 

PROGETTARE E 
ORGANIZZARE IL 
LAVORO 

Rispettare tempi e consegne nella 
produzione dell’elaborato. 
 

Consegna l’elaborato in modo completo e puntuale 

Consegna l’elaborato in modo completo ma non nei tempi previsti 

Consegna l’elaborato in modo parzialmente completo 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA - IC BEDIZZOLE A.S. 2019/2020 
 

D: LIVELLO NON VALUTABILE SCHEMA di VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA per la DIDATTICA A DISTANZA-COVID-19   CLASSI 4^- 5^ 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Mostrare motivazione, impegno e 
responsabilità 

Mantiene impegno, partecipazione e responsabilità costanti 

Mantiene impegno e partecipazione abbastanza costanti 

Mantiene impegno e partecipazione selettivi 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

IMPARARE A 
IMPARARE 

L’alunno comprende e realizza 
le consegne assegnate 
 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo completo e corretto 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo completo 

Sa comprendere e svolgere il lavoro assegnato in modo parziale 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

L’alunno dimostra rispetto nei 
confronti delle regole della DAD 
 

Sa rispettare correttamente e con consapevolezza le regole della DAD 

Sa rispettare le regole della DAD 

Sa rispettare parzialmente le regole della DAD 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZA EVIDENZA 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Saper interagire attraverso le 
tecnologie digitali 

Interagisce attraverso le tecnologie digitali in modo corretto e in autonomia  

Interagisce attraverso le tecnologie digitali in modo corretto 

Interagisce attraverso le tecnologie digitali in modo parziale 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 
COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

COMPETENZA EVIDENZA 

PROGETTARE E 
ORGANIZZARE IL 
LAVORO 

Rispettare tempi e consegne nella 
produzione dell’elaborato. 
 

Consegna l’elaborato in modo completo e puntuale 

Consegna l’elaborato in modo completo ma non nei tempi previsti 

Consegna l’elaborato in modo parzialmente completo 

Non valutabile perché non ha mai partecipato alla DAD 

 


