
 

 

 

LA VALUTAZIONE DAD 

PRIMARIA 
All. Guida per la DAD 

 
INTRODUZIONE 

 

In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola assume un 
ruolo fondamentale. 
La necessità di una didattica a distanza, è stata subito un’urgenza che  i docenti hanno 
affrontato con entusiasmo e professionalità e che ha permesso di trovare nuove occasioni 
di apprendimento per non fare rimanere soli gli alunni. 
Nel nostro istituto l'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto, spostando 
l'attenzione dal "numero" al processo di valutazione formativa, utilizzando griglie, 
rubriche, autobiografie... tutti strumenti di narrazione di un percorso che ha come intento 
quello di autovalutarsi per migliorarsi. 
La didattica a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di 
valutare, non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che il bambino sa fare, 
valorizzando gli sforzi di ciascuno. 
 

Credendo in una valutazione formativa che serva a sviluppare gli apprendimenti e 
che  punti alla significatività, abbiamo pensato di utilizzare una SCHEDA di 
AUTOVALUTAZIONE e di far redigere agli alunni un’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA per 
descrivere il proprio percorso, riflettere e rendersi consapevoli dei propri punti di forza e 
delle proprie difficoltà. I docenti utilizzeranno RUBRICHE DI VALUTAZIONE,  per indicare 
e descrivere i risultati attesi nel processo di apprendimento della didattica a distanza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Modalità di autovalutazione 

 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

 

 

 

1 
TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ’ SVOLTE A DISTANZA? 
 

   

2 
PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO DI 
FARE? 

   

3 
HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ’? 
 

   

4 
HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ’ NELLO SVOLGERE LE 
ATTIVITÀ’  SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

5 
PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E 
INTERESSANTI? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA  

DI “SCUOLA A DISTANZA“ RACCONTANDO: 

 

 QUALI EMOZIONI HAI PROVATO 

                           

 

 

 

 

 QUALI DIFFICOLTÀ HAI 
INCONTRATO 

 

 

 

 

 

 COSA HAI IMPARATO DA QUESTA 
ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

NOTA PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME: 
È UTILE SERVIRSI DEL PRESTAMANO, SCRIVENDO QUANTO DETTO DAL BAMBINO 
AL SUO POSTO, PER FAVORIRE LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI, SENZA IL LIMITE 
DEL SAPER SCRIVERE. 
 

 



 

 

 

VALUTAZIONE  
RUBRICA DI VALUTAZIONE  

COMPORTAMENTO 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLO 

PARTECIPAZIONE 1. partecipa alle attività sincrone e 
asincrone proposte  

2. Mostra tempi di attenzione 
adeguati 

1. risponde e segue  lo 
svolgimento delle attività  

2. È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato 

A= AVANZATO 
B= INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE  

 
RISPETTO 
REGOLE 

1. Ascolta le idee degli altri senza 
imporre le proprie 

2. Accetta i diversi ruoli e le regole 

1. E’ in grado di ascoltare senza 
imporsi  

2. È in grado di riconoscere e 
accettare le regole 

DINAMICHE 
RELAZIONALI 

1. Interagisce nel gruppo  
2. Propone attività rispettando il 

contesto  

1. Interviene in modo attivo e 
pertinente  

2. Argomenta e motiva le proprie 
idee 

GIUDIZIO GLOBALE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLO 

MOTIVAZIONE 
 

1. è puntuale nella consegna dei 
materiali e nell’esecuzione dei 
lavori in modalità asincrona 
anche in lavori differenziati o a 
piccoli gruppi  

1. risponde puntualmente alle 
richieste e consegna  il proprio  
lavoro  

A= AVANZATO 
B= INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE  

IMPEGNO 
 

1. si impegna nelle lezioni 
preparando i propri interventi  

2. svolge le attività seguendo le 
indicazioni   

1. si prepara per l’esposizione 
durante le lezioni  

2. esegue il proprio lavoro 

METODO e 
PROGRESSIONE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 
 

1. interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace  

2. contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte 

3. dimostra competenze logico 
deduttive 

4. dimostra competenze 
linguistiche   

1. lavora in modo autonomo ed 
efficace  

2.  sa dare un’interpretazione 
personale  

3. utilizza i dati, seleziona e 
gestisce le fonti  

4. si esprime in modo chiaro e 
logico e lineare  

 


