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Nota	n.	388	del	17	marzo	2020	
«E’	altrettanto	necessario	che	si	proceda	tempestività	e	trasparenza	che,	ai	sensi	della	norma	
didattico,	debbono	informare	qualsiasi	attività	di	valutazione>>.	
	
	
Nota	n.	388	del	17	marzo	2020	
«Se	 l’alunno	 non	 è	 subito	 informato	 che	 ha	 sbagliato,	 cosa	 ha	 sbagliato	 e	 perché	 ha	 sbagliato,	 la	
valutazione	si	trasforma	in	un	rito	sanzionatorio,	che	nulla	ha	a	che	fare	con	la	didattica,	qualsiasi	
sia	 la	 forma	nella	quale	è	esercitata.	Ma	 la	valutazione	ha	sempre	anche	un	ruolo	di	valorizzazione,	di	
indicazione	 di	 procedere	 con	 approfondimenti,	 con	 recuperi,	 consolidamenti,	 ricerche,	 in	 una	 ottica	 di	
personalizzazione	che	responsabilizza	gli	allievi,	a	maggior	ragione	in	una	situazione	come	questa»  

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, le 
Istituzioni Scolastiche hanno attivato modalità di didattica a distanza per continuare ad essere a tutti 
gli effetti “comunità educante”, e a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” fino 
a nuove disposizioni ministeriali. 
La gestione di tale emergenza ha richiesto un coinvolgimento unitario, di tutte le componenti 
attraverso lo scambio di buone pratiche per fornire gli strumenti e le modalità più consone al 
prosieguo dell’anno scolastico.  
I docenti del Circolo, tenuto conto di quanto fissato e dichiarato ad inizio d’anno scolastico nella 
Progettazione didattica annuale, hanno posto in atto la rimodulazione delle attività, delle 
metodologie, dei materiali e dei tempi, come disciplinato già dal DPCM del 4 marzo 2020, 
proponendo agli alunni iniziative e interventi didattici sempre più strutturati, utilizzando gli 
strumenti digitali a disposizione, in particolare Registro Elettronico, G-Suite, piattaforma Zoom e 
altri strumenti di condivisione. 
La verifica e la valutazione sono finalizzate prevalentemente a fornire supporto al processo 
formativo e di apprendimento dell’alunno.  
La valutazione formativa ha la proprietà di fornire feedback, correttivi e aiuti in ogni fase del 
processo sia all’insegnante sia agli allievi, ridimensionando l’aspetto più rigido della valutazione 
sommativa che invece ha lo scopo esclusivamente di attestare gli apprendimenti.  
La didattica a distanza comporta la necessità di coprire il vuoto relazionale che, nel dialogo 
didattico in presenza, svolge un ruolo centrale nello sviluppo del processo di apprendimento. Tale 
vuoto va colmato con una esplicita azione di guida dell’allievo verso la conquista dell’autonomia 
cognitiva, di una maggiore autosufficienza metodologica e capacità di autovalutazione. La 
valutazione formativa genera feedback che possono essere utilizzati dagli alunni, per migliorare 
l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi, e dagli insegnanti, per la regolazione delle loro 
pratiche di insegnamento, in accordo con le esigenze dei loro studenti. Nello specifico l’uso di 
feedback diventa formativo quando gli alunni: 

a) sono coinvolti da protagonisti nel processo che focalizza le strategie metacognitive, cioè la presa 
di coscienza e la possibilità di regolare le proprie azioni/prestazioni; 
b) sono incentivati a mettere in atto tentativi di riflessione sul proprio ragionamento; 
c) capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che devono raggiungere 
come obiettivi di apprendimento; 
d) sono coinvolti in prima persona nel proprio apprendimento. 

Il processo di valutazione della fase didattica realizzata a distanza si svilupperà in tre momenti di 
rilevazione differenti:  

1. in ingresso, partendo dai dati a disposizione e riferibili al primo periodo didattico, o a 
quelli registrati nel secondo periodo, prima della sospensione dell’attività didattica in 
presenza; 



2. in itinere, sulla base delle prove e delle performance degli allievi accumulate durante lo 
svolgimento della modalità DaD, attraverso gli strumenti e le verifiche elencate nelle 
rimodulazioni della progettazione presentate dai docenti; 

3. in uscita, quando al termine delle attività in modalità remota sarà necessario tirare le 
somme e dare una valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 

A tal fine, si rimanda ai criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite, come 
indicati nel PTOF. 

Strumenti per l’osservazione e valutazione delle competenze 

Gli strumenti di valutazione elencati vogliono essere esemplificativi di ciò che è possibile utilizzare, 
ma non esaustivi. I docenti avranno cura di individuare nelle singole rimodulazioni gli strumenti di 
osservazione e valutazione più idonei al raggiungimento dei loro obiettivi formativi e disciplinari. 

 
STRUMENTO DI 
OSSERVAZIONE E 
VALUTAZIONE  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Esposizione di un 
argomento  

Gli alunni descrivono l’elaborato prodotto o l’argomento 
approfondito ed il docente potrà fare domande di competenza 
riferite al compito stesso.  
 

Questionari  
Il docente, subito dopo aver spiegato un argomento, proporrà la 
compilazione di un test a risposta chiusa e/o aperta. 
 

Mappe concettuali  

Gli alunni leggono ovvero completano ovvero realizzano una 
rappresentazione grafica caratterizzata da una rete di relazione tra 
diversi concetti relativi ad un argomento di studio. 
 

Prodotti multimediali  
Gli alunni realizzano un prodotto multimediale utilizzando 
documenti testuali, visivi, audiovisivi, etc.  
 

Soluzione di situazioni 
problematiche  

Il docente presenta una situazione problematica chiedendo agli 
alunni di individuare dati, richieste e strategie risolutive, anche 
attraverso l’uso di rappresentazioni grafiche e di schemi 
risolutivi. 
  

Rappresentazioni  

Gli alunni, dopo aver letto una storia, ne realizzano una 
rappresentazione grafica. Gli alunni rappresentano graficamente 
numeri, semplici operazioni matematiche e figure geometriche.  
 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DA VALUTARE IN MODALITÀ DAD 

CLASSI PRIME  

Competenze 
apprendime

nto 
permanente 

Indicatori DESCRITTORI 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLO 

Imparare 

ad imparare 

Impegno nel 

lavoro 

Interviene nelle video lezioni organizzate dalle docenti in modo opportuno 
mostrando entusiasmo e attenzione. 

A – Avanzato  

Interviene nelle video lezioni organizzate dalle docenti in modo adeguato 
mostrando una buona attenzione.  

B – Intermedio  

Interviene nelle video lezioni organizzate dalle docenti mostrando una 
sufficiente attenzione. C - Base  

Interviene nelle video lezioni organizzate dalle docenti mostrando scarsa 
attenzione.  

D – Iniziale  

Competenze 

sociali e 

civiche 

Assolviment
o degli 

obblighi 
scolastici. 

 

Esegue proficuamente il proprio lavoro ed è sempre puntuale nell'invio 
degli elaborati richiesti. A – Avanzato  

Esegue autonomamente il proprio lavoro ed è puntuale nell'invio degli 
elaborati richiesti.  

B – Intermedio  

Esegue con sufficiente autonomia il proprio lavoro e lo invia nei tempi 
stabiliti.  

C - Base  

Esegue se supportato il proprio lavoro e non è sempre puntuale nell'invio 
degli elaborati richiesti. 

D – Iniziale  

Competenza 

digitale 

Uso delle 
tecnologie in 

contesti 
comunicativ

i concreti 

Con la supervisione di un adulto, utilizza con sicurezza le nuove 
tecnologie per attività di studio. 

A – Avanzato  

Con la supervisione di un adulto, utilizza le nuove tecnologie per attività di 
studio. 

B – Intermedio  

Con la guida di un adulto, utilizza le nuove tecnologie per attività di 
studio.  

C - Base  

Con la guida di un adulto, utilizza a fatica le nuove tecnologie per attività 
di studio.  

D – Iniziale  

CLASSI SECONDE 

Competenze 
apprendime

nto 
permanente 

Indicatori DESCRITTORI 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLO 

Imparare ad 

imparare 

Ricerca e 

uso di 

strumenti 

informativi 

Nelle video lezioni organizzate dai docenti sa gestire in modo produttivo i 
diversi supporti utilizzati e scelti.  A – Avanzato  

Nelle video lezioni organizzate dai docenti usa correttamente fonti e 
informazioni. B – Intermedio  

Nelle video lezioni organizzate dai docenti sa gestire in modo essenziale i 
diversi supporti utilizzati e scelti.  C - Base  

Nelle video lezioni organizzate dai docenti usa fonti e semplici 
informazioni solo se guidato/a. D – Iniziale  

Impegno nel 

lavoro 

Organizza le sue conoscenze, gestisce proficuamente il proprio lavoro.   A – Avanzato  
Organizza ed esegue autonomamente il proprio lavoro.  B – Intermedio  

Organizza ed esegue, se supportato, il proprio lavoro. C - Base  

Esegue se  supportato il proprio lavoro.  D – Iniziale  



Competenze 

sociali e 

civiche 

Socializzazi

one, rispetto 

delle regole 

e interazione 

nel gruppo. 

 

Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta pienamente le regole 
del gruppo in cui interagisce in modo costruttivo con completa 
disponibilità al confronto.  

A – Avanzato  

Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del 
gruppo rispettandone le regole e confrontandosi quando necessario.  B – Intermedio  

Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione ed è ben inserito/a nel 
gruppo.  C - Base  

Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione; rispetta, a volte con 
difficoltà, le regole del confronto e della convivenza civile all’interno del 
gruppo . 

D – Iniziale  

Disponibilità 
al confronto, 

conoscenza di 
sé e 

assolvimento 
degli obblighi 

scolastici. 

Riconosce le proprie risorse e capacità, è consapevole dei propri limiti e li 
accetta. Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. A – Avanzato  

È consapevole delle proprie capacità. Assolve in modo costante e 
responsabile gli obblighi scolastici. B – Intermedio  

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. C - Base  

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. D – Iniziale  

Competenza 

digitale 

Uso delle 
tecnologie. 
Capacità di 
analizzare 

l’informazio
ne 

Valutazione 

dell’attendib

ilità e 

dell’utilità. 

Conosce con sicurezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Espone all’insegnante argomenti di studio attraverso i 
mezzi multimediali. 

A – Avanzato  

Conosce le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Stimolato/a usa, le informazione ricavate dalle più comuni 
tecnologie 

B – Intermedio  

Riconosce le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Usa se guidato le informazione ricavate dalle più comuni 
tecnologie 

C - Base  

Individua le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Deve essere sempre guidato/a nella ricerca di semplici 
informazioni richieste.  

D – Iniziale  

CLASSI TERZE 

Competenze 
apprendime

nto 
permanente 

Indicatori DESCRITTORI 

VALUTAZIO
NE 

LIVELLO 

Imparare ad 

imparare 

Ricerca e 

uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Si avvale in modo 
appropriato dei diversi supporti tecnologici scelti.  

A – Avanzato  

Ricerca e usa, per compiti assegnati, fonti e informazioni. Si avvale in 
modo adeguato dei diversi supporti tecnologici utilizzati. B – Intermedio  

Ricerca e usa in modo parziale fonti e informazioni. Usufruisce in modo 
essenziale dei diversi supporti tecnologici utilizzati.  C - Base  

Guidato/a ricerca e usa fonti e informazioni. Non sempre sa adoperare i 
supporti tecnologici utilizzati. 

D – Iniziale  

Impegno nel 

lavoro 

Organizza il proprio lavoro con autonomia, responsabilità e rispetto dei 
tempi.  

A – Avanzato  

Organizza in modo funzionale il proprio lavoro e porta a termine le 
consegne in modo completo B – Intermedio  

Organizza su sollecitazione il proprio lavoro.  C - Base  
Organizza, se guidato, il proprio lavoro.  D – Iniziale  

Competenze 

sociali e 

civiche 

Socializzazi
one, rispetto 
delle regole 
e interazione 
nel gruppo. 

Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta pienamente le regole 
del gruppo in cui interagisce in modo costruttivo.  A – Avanzato  

Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del 
gruppo, rispettandone le regole.  B – Intermedio  

Evidenzia un soddisfacente grado di socializzazione ed è ben inserito/a nel 
gruppo.  C - Base  



Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione, anche se non sempre 
rispetta le regole all’interno del gruppo.  D – Iniziale  

Disponibilità 
al confronto, 

conoscenza di 
sé e 

assolvimento 
degli obblighi 

scolastici. 

Riconosce le proprie risorse e capacità, è consapevole dei propri limiti. 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. A – Avanzato  

È consapevole delle proprie capacità.Assolve in modo costante e 
responsabile gli obblighi scolastici. B – Intermedio  

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. C - Base  
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici.  D – Iniziale  

Competenza 

digitale 

Uso delle 
tecnologie. 
Capacità di 
analizzare 

l’informazio
ne. 

Valutazione 
dell’attendib

ilità e 
dell’utilità. 

Si approccia autonomamente alle tecnologie della comunicazione per 
ricercare informazioni e interagire con le persone. Analizza l’informazione 
ricavata e ne valuta l’utilità.  

A – Avanzato  

Per compiti assegnati, usa l’informazione ricavata dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione e cerca di valutarla.  B – Intermedio  

Stimolato/a usa l’informazione, ricavata dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione per eseguire un compito, ma non sempre è in grado di 
valutarla.  

C - Base  

Deve essere  guidato/a, nella ricerca e nell’uso di informazioni richieste, 
ricavate dalle più comuni tecnologie della comunicazione.  D – Iniziale  

CLASSI QUARTE 

Competenze 
apprendime
nto 
permanente 

Indicatori DESCRITTORI 
VALUTAZIO

NE 
LIVELLO 

Imparare ad 

imparare 

Ricerca e 

uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato e produttivo i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti.  

A – Avanzato  

Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
adeguato i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. 

B – Intermedio  

Ricerca e usa in modo parziale fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
essenziale i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. C - Base  

Guidato/a ricerca e usa fonti e informazioni e riesce a gestire in modo 
parziale i supporti tecnologici utilizzati.  D – Iniziale  

Impegno nel 

lavoro 

Organizza con originalità e responsabilità il proprio lavoro e riesce a 
portarlo a termine in totale autonomia.  A – Avanzato  

Porta a termine il lavoro in modo completo rispetto alle richieste. Ha un 
metodo di lavoro autonomo ed efficace.  B – Intermedio  

Organizza il proprio lavoro in modo adeguato alle richieste.  C - Base  
Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine solo se guidato.  D – Iniziale  

Competenze 

sociali e 

civiche 

Socializzazi

one, rispetto 

delle regole 

e interazione 

nel gruppo. 

 

Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta pienamente le regole 
del gruppo in cui interagisce in modo propositivo con completa 
disponibilità al confronto.  

A – Avanzato  

Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del 
gruppo rispettandone le regole e confrontandosi con gli altri. B – Intermedio  

Evidenzia un soddisfacente grado di socializzazione ed è ben inserito/a nel 
gruppo. C - Base  

Evidenzia un adeguato grado di socializzazione, anche se, a volte, necessita 
di sollecitazioni per il rispetto delle regole del gruppo. D – Iniziale  

Disponibilità 
al confronto, 

conoscenza di 
sé e 

assolvimento 
degli obblighi 

scolastici. 

È consapevole delle proprie capacità. Assolve in modo attivo e 
responsabile il lavoro scolastico. A – Avanzato  

Consapevole delle proprie capacità, assolve in modo continuo e 
responsabile il lavoro scolastico. B – Intermedio  

Assolve in modo regolare il lavoro scolastico. C - Base  

Assolve in modo discontinuo il lavoro scolastico. D – Iniziale  



Competenza 

digitale 

Uso delle 
tecnologie. 
Capacità di 
analizzare 

l’informazion
e 

Valutazione 
dell’attendibil

ità e 
dell’utilità. 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi, come 
supporto alla soluzione di problemi semplici.  

A – Avanzato  

Per compiti assegnati, usa e analizza autonomamente l’informazione 
ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.  B – Intermedio  

Stimolato/a usa autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione per eseguire, ma non sempre è in 
grado di valutarne l’attendibilità. 

C - Base  

Deve essere guidato/a, nella ricerca e nell’uso di informazioni richieste, 
ricavate dalle più comuni tecnologie della comunicazione.  D – Iniziale  

CLASSI QUINTE 

Competenze 
apprendime

nto 
permanente 

Indicatori DESCRITTORI  
VALUTAZIO

NE 
LIVELLO 

Imparare ad 
imparare 

Ricerca e 
uso di 

strumenti 
informativi 

Ricerca e usa in modo autonomo e critico fonti e informazioni. Sa gestire 
in modo appropriato e produttivo i diversi supporti tecnologici utilizzati e 
scelti.  

A – Avanzato  

Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
adeguato i diversi supporti utilizzati e scelti.  B – Intermedio  

Ricerca e usa in modo parziale fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
essenziale i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. C - Base  

Guidato/a ricerca e usa fonti e informazioni e riesce a gestire in modo 
parziale i supporti tecnologici utilizzati.  D – Iniziale  

Impegno nel 
lavoro 

Organizza e porta a termine, con precisione e originalità, il proprio lavoro 
in totale autonomia  A – Avanzato  

Ha un metodo di lavoro autonomo ed efficace; porta a termine il lavoro in 
modo completo rispetto alle richieste.  B – Intermedio  

Organizza il proprio lavoro in modo adeguato alle richieste.  C - Base  

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine solo se guidato.  D – Iniziale  

Competenze 
sociali e 
civiche 

Socializzazio
ne, rispetto 

delle regole e 
interazione 
nel gruppo. 

Disponibilità 
al confronto, 

conoscenza di 
sé e 

assolvimento 
degli obblighi 

scolastici. 

Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta pienamente le regole 
del gruppo in cui interagisce in modo costruttivo con completa 
disponibilità al confronto. È consapevole delle proprie capacità. Assolve in 
modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.  

A – Avanzato  

Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del 
gruppo rispettandone le regole e confrontandosi quando necessario. 
Riconosce le proprie risorse e capacità, è consapevole dei propri limiti e li 
accetta. Assolve in modo responsabile gli obblighi scolastici.  

B – Intermedio  

Evidenzia un adeguato grado di socializzazione ed è ben inserito/a nel 
gruppo. Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici.  C - Base  

Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione, anche se non sempre 
rispetta le regole del confronto all’interno del gruppo. Assolve in modo 
discontinuo gli obblighi scolastici.  

D – Iniziale  

Competenza 
digitale 

Uso delle 
tecnologie. 

 
Capacità di 
analizzare 

l’informazio
ne. 

Valutazione 
dell’attendib

ilità e 
dell’utilità. 

Usa le tecnologie della comunicazione in contesti comunicativi concreti 
per ricercare informazioni e interagire con le persone. Analizza 
spontaneamente e con consapevolezza l’informazione ricavata e ne valuta 
criticamente l’attendibilità e l’utilità.  

A – Avanzato  

Usa le tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. Analizza l’informazione ricavata e ne 
valuta l’attendibilità.  

B – Intermedio  

Usa autonomamente le informazioni ricavate dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione; se opportunamente stimolato è in grado di valutarne 
l’attendibilità. 

C - Base  

Ricerca le informazioni richieste, ricavate anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione, solo se guidato. D – Iniziale  



ADEGUAMENTO COMPORTAMENTO IN DAD 

INDICATORI DI COMPORTAMENTO  

Ø Controlla la proprie emozioni.  
Ø Partecipa e collabora alla vita comunitaria.  
Ø Rispetta le regole di convivenza civile.  
Ø Organizza il proprio lavoro e si impegna per portarlo a termine.  

 
CLASSI PRIME 

OTTIMO 

Racconta i propri vissuti e riflette sulle emozioni provate. Partecipa positivamente 
alla vita comunitaria e si relaziona con gli altri rispettando le norme condivise. 
Nella didattica a distanza, interviene con entusiasmo, attenzione e organizza ed 
esegue proficuamente il proprio lavoro. 

DISTINTO 

Racconta i propri vissuti ed esprime le emozioni provate. Partecipa alla vita 
comunitaria relazionandosi positivamente con gli altri, rispettando le norme 
condivise. Nella didattica a distanza, interviene con attenzione e organizza ed 
esegue autonomamente il proprio lavoro. 

BUONO 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti. Si relaziona con gli altri. 
Conosce e rispetta le principali norme condivise. Nella didattica a distanza, 
interviene con sufficiente attenzione ed esegue con sufficiente autonomia il proprio 
lavoro. 

SUFFICIENTE 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti se sollecitato. Si relaziona 
con gli altri, se coinvolto. Conosce e rispetta le principali norme condivise, dopo 
ripetute sollecitazioni. Nella didattica a distanza, mostra scarsa attenzione ed 
esegue  se supportato il proprio lavoro. 

CLASSI SECONDE 

OTTIMO 

Racconta i propri vissuti e riflette sulle emozioni provate. Nella didattica a distanza 
sa gestire in modo produttivo i diversi supporti utilizzati e scelti. Organizza le sue 
conoscenze, gestisce proficuamente il proprio lavoro.  Evidenzia un ottimo grado 
di socializzazione, rispetta pienamente le regole del gruppo in cui interagisce in 
modo costruttivo con completa disponibilità al confronto. Riconosce le proprie 
risorse e capacità, è consapevole dei propri limiti e li accetta.  Assolve in modo 
attivo e responsabile gli obblighi scolastici. 

DISTINTO 

Racconta i propri vissuti ed esprime le emozioni provate. Nella didattica a distanza 
usa correttamente fonti e informazioni. Organizza ed esegue autonomamente il 
proprio lavoro. Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i 
membri del gruppo, rispettandone le regole e confrontandosi quando necessario. È 
consapevole delle proprie capacità.  Assolve in modo costante e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

BUONO 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti. Nella didattica a distanza 
sa gestire in modo essenziale i diversi supporti utilizzati e scelti. Organizza ed 
esegue, se supportato, il proprio lavoro. Evidenzia un sufficiente grado di 
socializzazione ed è ben inserito/a nel gruppo. Assolve in modo regolare gli 
obblighi scolastici. 

SUFFICIENTE 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti se sollecitato. Esegue se 
supportato il proprio lavoro. Nella didattica a distanza usa fonti e semplici 
informazioni solo se guidato/a. Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione; 
rispetta, a volte con difficoltà, le regole del confronto e della convivenza civile 



all’interno del gruppo. Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. 
CLASSI TERZE 

OTTIMO 

Racconta i propri vissuti e riflette sulle emozioni provate. Si approccia 
autonomamente alle tecnologie della comunicazione per ricercare informazioni e 
interagire con le persone. Analizza l’informazione ricavata e ne valuta l’utilità. 
Organizza il proprio lavoro con autonomia, responsabilità e rispetto dei tempi. 
Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta pienamente le regole del 
gruppo in cui interagisce in modo costruttivo. Riconosce le proprie risorse e 
capacità, è consapevole dei propri limiti. Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

DISTINTO 

Racconta i propri vissuti ed esprime le emozioni provate. Ricerca e usa, per 
compiti assegnati, fonti e informazioni. Si avvale in modo adeguato dei diversi 
supporti tecnologici utilizzati anche per interagire con gli altri. Organizza in modo 
funzionale il proprio lavoro e porta a termine le consegne in modo completo. 
Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del gruppo, 
rispettandone le regole. È consapevole delle proprie capacità. Assolve in modo 
costante e responsabile gli obblighi scolastici. 

BUONO 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti. Ricerca e usa in modo 
parziale fonti e informazioni. Usufruisce in modo essenziale dei diversi supporti 
tecnologici utilizzati. Organizza su sollecitazione il proprio lavoro. Evidenzia un 
soddisfacente grado di socializzazione ed è ben inserito/a nel gruppo.Assolve in 
modo regolare gli obblighi scolastici. 

SUFFICIENTE 

Racconta i propri vissuti ed esprime i propri sentimenti se sollecitato. Guidato/a, 
ricerca e usa fonti e informazioni. Non sempre sa adoperare i supporti tecnologici 
utilizzati. Organizza, se guidato, il proprio lavoro. Evidenzia un sufficiente grado di 
socializzazione, anche se non sempre rispetta le regole all’interno del gruppo. 
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici.  

CLASSI QUARTE 

OTTIMO 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla efficacemente le 
proprie emozioni. Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire 
in modo appropriato e produttivo i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. 
Organizza con originalità e responsabilità il proprio lavoro e riesce a portarlo a 
termine in totale autonomia. Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta 
pienamente le regole del gruppo in cui interagisce in modo propositivo con 
completa disponibilità al confronto. È consapevole delle proprie capacità. Assolve 
in modo attivo e responsabile il lavoro scolastico. 

DISTINTO 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla le proprie emozioni. 
Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo adeguato 
i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. Porta a termine il lavoro in modo 
completo rispetto alle richieste. Ha un metodo di lavoro autonomo ed efficace. 
Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del gruppo 
rispettandone le regole e confrontandosi con gli altri. Consapevole delle proprie 
capacità, assolve in modo continuo e responsabile il lavoro scolastico. 

BUONO 

Si relaziona correttamente con adulti e coetanei e controlla le proprie emozioni. 
Ricerca e usa in modo parziale fonti e informazioni. Sa gestire in modo essenziale i 
diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. Organizza il proprio lavoro in modo 
adeguato alle richieste. Evidenzia un soddisfacente grado di socializzazione ed è 
ben inserito/a nel gruppo. Assolve in modo regolare il lavoro scolastico. 

SUFFICIENTE Si relaziona spontaneamente con adulti e coetanei e prende coscienza delle proprie 
emozioni, se sollecitato. Guidato/a, ricerca e usa fonti e informazioni e riesce a 



gestire in modo parziale i supporti tecnologici utilizzati. Organizza il proprio 
lavoro e lo porta a termine solo se guidato. Evidenzia un adeguato grado di 
socializzazione, anche se, a volte, necessita di sollecitazioni per il rispetto delle 
regole del gruppo. Assolve in modo discontinuo il lavoro scolastico. 

CLASSI QUINTE 

OTTIMO 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla efficacemente le 
proprie emozioni. Ricerca e usa in modo autonomo e critico fonti e informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato e produttivo i diversi supporti tecnologici utilizzati 
e scelti. Organizza e porta a termine, con precisione e originalità, il proprio lavoro 
in totale autonomia Evidenzia un ottimo grado di socializzazione, rispetta 
pienamente le regole del gruppo in cui interagisce in modo costruttivo con 
completa disponibilità al confronto. Riconosce le proprie risorse e capacità, è 
consapevole dei propri limiti e li accetta. Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

DISTINTO 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla le proprie emozioni. 
Ricerca e usa in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo adeguato 
i diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. Ha un metodo di lavoro autonomo 
ed efficace; porta a termine il lavoro in modo completo rispetto alle richieste. 
Evidenzia un buon grado di socializzazione e collabora con i membri del gruppo 
rispettandone le regole e confrontandosi quando necessario. È consapevole delle 
proprie capacità.  Assolve in modo responsabile gli obblighi scolastici. 

BUONO 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla le proprie emozioni. 
Ricerca e usa in modo parziale fonti e informazioni. Sa gestire in modo essenziale i 
diversi supporti tecnologici utilizzati e scelti. Organizza il proprio lavoro in modo 
adeguato alle richieste. Evidenzia un adeguato grado di socializzazione ed è ben 
inserito/a nel gruppo. Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. 

SUFFICIENTE 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei e controlla le proprie emozioni. 
Guidato/a, ricerca e usa fonti e informazioni e riesce a gestire in modo parziale i 
supporti tecnologici utilizzati. Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine solo 
se guidato. Evidenzia un sufficiente grado di socializzazione, anche se non sempre 
rispetta le regole del confronto all’interno del gruppo. Assolve in modo 
discontinuo gli obblighi scolastici. 

 
 

 

 

 

 

 


