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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DAD E VALUTAZIONE PROCESSO FORMATIVO – SCUOLA PRIMARIA

Partecipazione

Autonomia e
Responsabilità

Interazione/
comunicazione
durante le videolezioni

Consegne

Produzione scritta

Competenze
digitali

Non rilevato per assenza
Iniziale: Si limita ad ascoltare passivamente
Base: Se sollecitato partecipa con contributi essenziali alla discussione
Intermedio: manifesta le proprie esigenze, difficoltà, idee
Avanzato: interviene in modo opportuno e coerente, interagisce con i
compagni
Non rilevato per assenza
Iniziale: il rispetto delle regole risulta non sempre adeguato e ha difficoltà
a presentare il suo lavoro
Base: Aspetta il suo turno e presenta in modo essenziale il lavoro
Intermedio: rispetta le regole e spiega il lavoro svolto senza incertezze
Avanzato: rispetta le regole in modo attento e consapevole e presenta il
suo lavoro in modo completo e corretto
Assente o del tutto inadeguata
Iniziale: comunica e interagisce in modo confuso
Base: comunica in modo abbastanza chiaro
Intermedio: comunica in modo chiaro
Avanzato: comunica in modo molto chiaro e articolato
Non consegna le attività assegnate nonostante le sollecitazioni
Iniziale: consegna in modo irregolare
Base: consegna in modo irregolare ma recupera
Intermedio: consegna in modo abbastanza regolare
Avanzato: puntuale e regolare nelle consegne
Assente o inadeguata
Iniziale: confusa e disorganizzata
Base: abbastanza ordinata e chiara
Intermedio: completa ed adeguata alle richieste
Avanzato: completa, molto curata ed arricchita da contributi personali
Utilizza i dispositivi tecnologici solo con l’aiuto
Iniziale: ha difficoltà nella gestione dei comandi essenziali
Base: utilizza in modo essenziale la comunicazione digitale
Intermedio: utilizza con sicurezza gli strumenti digitali
Avanzato: utilizza con sicurezza e consapevolezza gli strumenti digitali
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