
INDICATORI DI VALUTAZIONE PER COSTRUZIONE PROFILO FORMATIVO 

PRIMARIA E SECONDARIA  

 

 

Nell’a.s. 2019.20 sono state adottate dal Collegio dei Docenti in data 8 maggio 2020 Linee guida 

comuni, contenenti le modalità, i criteri e gli strumenti della valutazione della didattica 

a distanza. Tali linee guida sono state elaborate prendendo in considerazione il valore ed il 

significato della valutazione formativa: 

• La valutazione, in questo periodo di emergenza, deve contribuire al successo formativo 

di tutti e di ciascuno e al miglioramento dei processi e dei risultati di apprendimento 

degli alunni;  

• La valutazione formativa valorizza il processo di apprendimento evitando di sanzionare 

o giudicare gli errori;  

• La valutazione formativa ha un’importante funzione di affiancamento dei discenti e 

di feedback tempestivo delle loro prestazioni;  

• La valutazione formativa non si limita alla misurazione puntuale di singole performance, 

ma assume un approccio globale e olistico, che valorizzi il complessivo processo di 

crescita di ogni alunno nello sviluppo sociale, personale e culturale tenendo conto delle 

oggettive difficoltà emerse da parte di alcuni alunni ad una partecipazione attiva alla 

didattica a distanza;  

• La valutazione formativa agevola gli alunni nell’effettuare efficaci pratiche di 

autoregolazione del proprio apprendimento;  

• La valutazione formativa valorizza il contributo delle famiglie degli alunni, le quali 

potranno fornire agli insegnanti, soprattutto nella fase di raccolta di dati ed evidenze, 

informazioni preziose sulla crescita complessiva dei propri figli e sulla capacità dell’allievo 

di impiegare i propri apprendimenti in contesti extrascolastici;  

• La valutazione formativa prende in considerazione le competenze disciplinari e 

trasversali attraverso compiti significativi e autentici realizzati dagli alunni 

singolarmente, in gruppo o da parte di tutta la classe;  

• La valutazione formativa valorizza molteplici fattori come l’impegno, la partecipazione, 

il ragionamento, la costanza, la puntualità, la creatività, l’originalità, la capacità di 

effettuare collegamenti, di interagire e collaborare.   

• La valutazione formativa è contemplata nella didattica per competenze, ove per 

competenza si intende la capacità di far fronte ad un compito complesso, afferente ad 

una situazione problematica concreta, reale, riuscendo ad attivare le proprie risorse 

interne ed esterne in modo coerente e significativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Focus e Indicatori 

 

Evidenze Livelli di 

padronanza* 

Partecipa alle attività sincrone 

(videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e/o asincrone, 

contribuendo in modo originale e 

personale, nel rispetto delle regole e 

promuovendo un clima sereno. 

 

Rilevazione sistematica della 

partecipazione, tramite i comportamenti 

dimostrati dagli allievi 

 

 

Mostra puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e/o asincrona 

come esercizi ed elaborati 

 

 

 

Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte, 

singolarmente, in coppia o in gruppo 

 

 

 

Livelli di padronanza: 1=INIZIALE   2=BASE  3=INTERMEDIO   4=AVANZATO 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 

Focus e Indicatori 

 

Evidenze Livelli di 

padronanza* 

Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare sia nella comunicazione 

scritta sia in quella orale (sincrono 

e/o asincrono) 

 

Osservazione sistematica dei colloqui 

all’interno delle videolezioni 

 

Lettura e/o ascolto dei testi/ materiali  

prodotti: mappe, schede, dossier, 

relazioni, presentazioni, project work, 

autovalutazione. 

 
Comunicazione secondo criteri sia 

grammaticali e lessicali sia di 

padronanza dei contenuti. 
 

 

Possiede le conoscenze appropriate 

alla comprensione della realtà ed 

all’intervento in essa 

 

Manifesta una corretta padronanza 

nell’uso delle lingue comunitarie sia 

grammaticale che lessicale   
 

 

Manifesta una corretta padronanza 

nell’uso della lingua italiana, sia 

 



grammaticale che lessicale    

 

 

Manifesta una corretta padronanza 

nell’uso delle risorse storico sociali 

 

 

Manifesta una corretta padronanza 

nell’uso del linguaggio scientifico e 

tecnologico 

 

Manifesta una corretta padronanza 

nell’uso dell’espressione musicale, 

artistica e motoria 

 

Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni, commenta i risultati di 

un’indagine o di un modello 

 

 

Livelli di padronanza: 1=INIZIALE   2=BASE   3=INTERMEDIO   4=AVANZATO 

 

AREA DELL’AZIONE REALE 

 

Focus e Indicatori 

 

Evidenze Livelli di 

padronanza* 

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione 

problematica ed elabora un piano di 

ricerca dei dati per l’elaborazione del 

piano d’azione 

Analisi sistematica delle evidenze di 

ogni fase del compito di realtà. 

  

Va richiesto agli allievi di produrre 

un elaborato con: comprensione della 

consegna, ricerca delle informazioni 

secondo attendibilità delle fonti, 

elaborazione di un piano d’azione 

coerente e rispettoso delle norme, 

superamento delle crisi, corretto uso 

delle risorse cognitive e tecnologiche, 

documentazione, argomentazione e  

autovalutazione di quanto svolto. Infine 

va richiesto loro di esprimere la 

motivazione del proprio elaborato 

mettendo in luce il proprio piano di 

azione. 

 

 

Ricerca le informazioni secondo 

attendibilità delle fonti, completezza 

e coerenza, interpreta testi di 

differente tipologia e li seleziona in 

relazione al compito  

 

Elabora un piano d’azione coerente 

al compito, realistico, rispettoso 

delle norme tecniche, della 

sicurezza e della sostenibilità   
 

 

Di fronte alla crisi, mostra capacità 

di riflessione e di rielaborazione del 

piano d’azione  

 

 



Documenta quanto acquisito e 

prodotto utilizzando correttamente 

strumenti e tecnologie adeguate, 

trovando soluzioni a problemi tecnici 

 

 

 

Motiva il proprio progetto mettendo 

in luce, oltre agli aspetti tecnici, 

anche il suo valore per la comunità 

e l’ambiente  

 

 

Livelli di padronanza: 1=INIZIALE   2=BASE   3=INTERMEDIO   4=AVANZATO 

 

 

N.B. Si fa presente che i Focus/Indicatori ed Evidenze saranno allineati in base 

all’ordine di scuola e classe di appartenenza (scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado). 

 


