
Integrazione con Didattica a Distanza ai Criteri di valutazione Scuola Primaria  

CRITERI GENERALI 

 

 Iniziale 5 Base 6/7 Intermedio 7/8 Avanzato 9/10 

     

     

Partecipazione,  impegno 
e cura profusi nel lavoro 
sincrono e  asincrono. 

Scarsi Discontinui/ 

Essenziali 

Regolari Assidui 

     

Italiano 

Lettura, comprensione, 
produzione, 
comunicazione e 
riflessione sulla lingua. 

Scarse Essenziali Buone Eccellenti/Molto buone 

Storia 

Operatività su fatti, 
informazioni, schemi e 
concetti lungo l’asse del 
tempo. 

Scarsa  Essenziale Buona Eccellente/Molto buona 

Geografia 

Conoscenza/Acquisizione 

dello spazio vissuto e 

rappresentato attraverso 

il linguaggio specifico. 

Scarsa Essenziale Buona Eccellente/Molto buona 

Arte e immagine Scarse Essenziali Buone Eccellenti/Molto buone 



Lettura, comprensione e 

produzione di immagini. 

Musica 

Lettura, comprensione e 

produzione di rumori, 

suoni, ritmi, canti e brani 

musicali. 

Scarse Essenziali Buone Eccellenti/Molto buone 

Scienze motorie e 

sportive 

Acquisizione, educazione 

ed espressione del 

linguaggio del corpo. 

 

Scarse Essenziali Buone Eccellenti/Molto buone 

Laboratorio 30h/40h 

Cooperazione, 

sperimentazione e 

scoperte. 

 

Scarse Essenziali Buone Eccellenti/Molto buone 

MATEMATICA 

Acquisizione di 

conoscenze e 

competenze relative a:  

Procedure di calcolo 

Lacunosa, assente Adeguata, essenziale Soddisfacente, buona Molto buona, 

consapevole, 

approfondita 



Analisi di figure 

geometriche e 

riconoscimenti di 

proprietà generiche e 

specifiche 

Rappresentazione di 

relazioni e dati 

Saper effettuare 

previsioni 

Saper gestire nuove 

situazioni problematiche 

 

SCIENZE 

Acquisizione di 

conoscenze e 

competenze relative a 

caratteristiche e 

trasformazioni del 

mondo fisico e dei 

viventi. 

 

Lacunosa, assente Adeguata, essenziale Soddisfacente, buona Molto buona, 

consapevole, 

approfondita 

 

INGLESE 

Comprensione e 

produzione scritta e 

Lacunosa e poco 

corretta 

Semplice e 

abbastanza corretta 

Chiara, globalmente 

corretta, appropriata 

nella forma 

Corretta, 

approfondita,appropriata 

nella forma, scorrevole, 

con considerazioni 



orale 

 

personali  

IRC 

Interesse, cura e 

approfondimento 

L’alunno/a non è 

interessato/a (o) è 

interessato raramente 

alle attività 

L’alunno/a non 

sempre rispetta i 

tempi di consegna e 

svolge le attività con 

attenzione  

L’alunno/a rispetta i 

tempi di consegna e 

svolge le attività con 

discreto interesse 

L’alunno/a rispetta i 

tempi di consegna, 

svolge con cura e 

approfondisce gli 

argomenti proposti 

 

 


