
Istituto Paritario San Vincenzo de’ Paoli  

Scuola Primaria 

Il Collegio Docenti, dietro ad indicazioni dell’ordinanza ministeriale del 17 marzo 2020, per 

procedere alla valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020, nella seduta del 11 

Maggio 2020, ha approvato una nuova griglia di valutazione che integra pro tempore quella già 

presente nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

La griglia di valutazione comprenderà 4 criteri: 

- Partecipazione 

- Completezza e cura del lavoro svolto 

- Capacità comunicativa 

- Comportamento (per le Classi in modalità sincrona) 

Valutazione degli apprendimenti per tutte le materie              

Dimensioni della 
valutazione 

Indicatore Descrittori Punteggio 

Partecipazione e 
impegno 

Partecipa con impegno e 
interesse alle attività 
sincrone e asincrone 
proposte. 
 
 

 

Interesse 
Impegno 
Partecipazione 
Puntualità nel rispondere 
alle sollecitazioni 
proposte. 

 

9/10: Partecipa con 
costante interesse ed 
impegno rivelandosi 
sempre puntuale nel 
rispondere alle 
sollecitazioni proposte. 
8/9: partecipa con 
interesse ed impegno 
rivelandosi puntuale nel 
rispondere alle 
sollecitazioni proposte. 
7/8: partecipa con 
interesse e adeguato 
impegno rivelandosi 
abbastanza puntuale 
nel rispondere alle 
sollecitazioni proposte. 
6/7: partecipa ma 
l’impegno e la risposta 
alle sollecitazioni 
proposte sono 
discontinui. 
 

Completezza e cura del 
lavoro svolto 
 

Lettura e comprensione 
della consegna. 
Rielaborazione e/o 
approfondimento 
personale dei contenuti 
proposti. 
Cura e correttezza dei 
propri elaborati. 
 
 

 
 

Coerenza con la consegna 
Correttezza 
Completezza 
Originalità 
Approfondimento 

 

9/10: legge e 
comprende sempre con 
sicurezza la consegna 
data, sa rielaborare in 
modo autonomo e 
corretto i contenuti 
proposti e cura con 
particolare attenzione i 
propri elaborati. 
8/9: legge e comprende 
con sicurezza la 



consegna data, sa 
rielaborare in modo 
autonomo e corretto i 
contenuti proposti e 
cura i propri elaborati. 
7/8: legge e comprende 
la consegna data, sa 
rielaborare in modo 
abbastanza autonomo e 
corretto i contenuti 
proposti e cura 
adeguatamente i propri 
elaborati. 
6/7: legge ma non 
sempre comprende la 
consegna data, non è 
ancora completamente 
autonomo e corretto 
nel rielaborare i 
contenuti proposti 
rivelandosi discontinuo 
nella cura degli 
elaborati. 
 

Capacità comunicativa 
 

Correttezza espressiva 
Pertinenza 
Chiarezza 
Linearità  
Utilizzo di strumenti 
digitali e realizzazioni di 
relativi elaborati 
creativi. 
 
 

Lessico appropriato  
Comunicazione chiara, 
logica e lineare. 
Uso dei vari dispositivi 
tecnologici e applicativi 
in modo efficace e 
costruttivo. 
 

9/10: Sa esprimersi 
sempre in modo 
appropriato, corretto e 
pertinente. Utilizza in 
modo efficace e 
costruttivo dispositivi 
tecnologici a 
disposizione. 
8/9: Sa esprimersi in 
modo corretto e 
pertinente. Utilizza in 
appropriato i dispositivi 
tecnologici a 
disposizione. 
7/8: sa esprimersi in 
modo abbastanza 
corretto e pertinente. 
Utilizza in modo 
consono i dispositivi 
tecnologici a 
disposizione. 
6/7: si esprime in modo 
semplice ma non 
sempre pertinente. Sta 
acquisendo l’utilizzo dei 
dispositivi tecnologici a 
disposizione. 

Comportamento*  
 

Puntualità e presenza alle 
lezioni 

Pianifica e 
approfondisce il proprio 

9/10: è sempre 
puntuale alle lezioni, 



Rispetto dei turni di parola 
Spirito di iniziativa 
Superamento delle 
criticità 

Autovalutazione e 
consapevolezza  
 

lavoro, è consapevole 
delle proprie capacità e 
dei propri limiti e sa 
chiedere ulteriori 
spiegazioni. 

rispetta sempre i turni 
di parola e sa pianificare 
e approfondire in modo 
proficuo il proprio 
lavoro. È molto 
consapevole del proprio 
processo di 
apprendimento. 
8/9: è puntuale alle 
lezioni, rispetta i turni di 
parola e sa pianificare e 
approfondire il proprio 
lavoro. È consapevole 
del proprio processo di 
apprendimento. 
7/8: è abbastanza 
puntuale alle lezioni, si 
impegna a rispettare i 
turni di parola e cerca di 
approfondire il proprio 
lavoro. Sta maturando 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento. 
6/7: non è sempre 
puntuale alle lezioni e 
talvolta interviene in 
modo non adeguato.  

 

*Classi in modalità sincrona 


