
INTEGRAZIONE AL PTOF DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO PER IL 
SECONDO QUADRIMESTRE - PERIODO DAD  

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DESCRITTORI LIVELLI 

Capacità di fronteggiare difficoltà,  
insuccessi e novità  

L'alunno ha dimostrato buona capacità di fronteggiare difficoltà, 
insuccessi e novità. 
L'alunno ha dimostrato sufficiente capacità di fronteggiare 
difficoltà,  insuccessi e novità. 
L'alunno ha dimostrato scarsa capacità di fronteggiare difficoltà, 
insuccessi e novità. 

 Imparare ad imparare   E’  consapevole del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni e sa identificare le opportunità disponibili per apprendere in 
modo efficace. 
 E’ abbastanza consapevole del proprio processo di apprendimento 
e dei propri bisogni, ma va guidato ad identificare le opportunità 
disponibili per apprendere in modo efficace. 
Non è consapevole del proprio processo di apprendimento e dei 
propri bisogni e non sa identificare le opportunità disponibili per 
apprendere in modo efficace. 

Capacità di agire in modo flessibile  
adattandosi alla nuova modalità di 
didattica a distanza 
 

Ha agito in modo flessibile, dimostrando di adattarsi (con successo/ 
abbastanza/ sufficientemente) alla nuova modalità didattica. 
Non sempre ha agito in modo flessibile ed ha dimostrato di non 
sapersi sufficientemente adattare  alla nuova modalità didattica. 

Capacità di pianificare e progettare, 
tenendo conto delle priorità e rispettando 
le scadenze assegnate 

E’ riuscito a pianificare il proprio lavoro tenendo conto delle priorità 
del momento, rispettando le consegne e le scadenze. 
E’ riuscito (generalmente)  a pianificare il proprio lavoro tenendo 
conto delle priorità del momento, rispettando la maggior parte 
delle consegne (abbastanza puntualmente, settorialmente). 
Ha avuto difficoltà a pianificare il proprio lavoro ed a tener conto 
delle priorità del momento e perciò ha rispettato solo 
saltuariamente consegne e scadenze. 
Ha avuto difficoltà a pianificare il proprio lavoro ed a tener conto 
delle priorità del momento e non ha mai rispettato consegne e 
scadenze. 
 

 Progressi nell'apprendimento I progressi nell'apprendimento sono stati ottimi. 
I progressi nell'apprendimento sono stati buoni. 
I progressi nell'apprendimento sono stati sufficienti. 
I progressi nell'apprendimento sono stati parzialmente sufficienti. 

  



GIUDIZIO COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Selezionare solo le voci che sono state osservate) 

DESCRITTORI LIVELLI 

Adesione alle regole durante le attività sincrone (non 
disturbare, non interrompere con interventi fuori luogo, 
non ritardare o abbandonare la lezione senza giustificato 
motivo…) 

 

Ci sono stati frequenti comportamenti di inosservanza 
alle regole.  

Ha osservato generalmente le regole, pur con 
sollecitazioni e richiami.  

Ha osservato le regole.  

Ha osservato le regole con consapevolezza e 
responsabilità.  

 

Collaborazione con gli altri e partecipazione al lavoro 
comune 

Capacità di relazione attraverso i mezzi informatici 

Ha collaborato alla lezione/attività, rispetta i turni e i 
ruoli assegnati.  Si è relazionato in modo sempre 
garbato e cortese. 

Ha collaborato quasi sempre alla lezione/attività, per 
lo più ha rispettato i turni e i ruoli assegnati. Si è 
relazionato in modo garbato e cortese. 

Ha collaborato alla lezione/attività in modo poco 
produttivo; qualche volta non ha rispettato i turni ei 
ruoli assegnati. Si è relazionato in modo abbastanza 
garbato e cortese. 

Raramente ha collaborato alla lezione/attività, ha 
rispettato i turni, i ruoli assegnati. Si è relazionato a 
volte in modo poco cortese. 

Non ha partecipato agli eventi (nonostante sia stato 
sollecitato più volte).  Si è relazionato in modo poco 
cortese. 

Impegno dimostrato in classe e durante la didattica a 
distanza 

L'impegno non è stato adeguato. 

L'impegno  è stato abbastanza adeguato. 

L'impegno è stato adeguato. 

L'impegno  è stato costante e proficuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA (per comportamento e apprendimento) 

 

DESCRITTORI 

LIVELLI (da adattare nei termini in corsivo) 

Partecipazione (competenza 
digitale; competenza in materia di 
cittadinanza; competenza 
imprenditoriale) 
 

L’alunno… 

Ha svolto  con cura, impegno, interesse e motivazione tutte le attività 
proposte. 

È stato regolare nella consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei 
lavori assegnati (pratici e/o teorici).  

Ha partecipato regolarmente alle attività sincrone (video/audio lezioni) e alle 
attività asincrone (mail, forum, video/audio lezioni registrate). 

(Ha tenuto un comportamento adeguato e corretto durante le video lezioni.) 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare Ha riconosciuto ed espresso sempre  le proprie emozioni rispetto alle 

situazioni vissute. 

E /o  

Ha mostrato di saper riflettere con consapevolezza/ in modo...sulle diverse 
esperienze vissute. 

Ha mostrato un atteggiamento propositivo e costruttivo di condivisione con il 
proprio gruppo (proposta di attività ulteriori o extra non esplicitamente 
richieste dagli insegnanti, attività di approfondimento, condivisione di filmati, 
musica, letture che hanno arricchito il bagaglio culturale e formativo).  

Ha contribuito in modo originale e ha fornito interpretazioni e punti di vista 
personali sulle attività proposte. 

 Progressi nell'apprendimento 

Ha evidenziato un’adeguata progressione nell’apprendimento considerando 
le modalità attivate nella didattica a distanza (DAD) 

 

 


