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VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^, 2^ E 3^ 

 
Dimensioni 

 
Criteri 

Livelli 
1 – PARZIALMENTE 

SUFFICIENTE 
2 - SUFFICIENTE 3 - DISCRETO 4 - BUONO 5 - OTTIMO 

  L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 
PARTECIPAZIONE, 
INTERESSE E IMPEGNO 

Partecipazione alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
con riferimento al grado 
di interesse e alla 
costanza nell’impegno 

Partecipa raramente alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
manifestando scarso 
interesse ed impegno.  

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza in modo 
incostante manifestando 
interesse ed impegno 
piuttosto limitati. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
discreti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
costanti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
vivo interesse e costante 
impegno.  

CURA ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Cura nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro 

Dimostra cura limitata 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura parziale 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura adeguata 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura 
apprezzabile 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra notevole cura 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

QUALITÀ DEGLI 
ELABORATI 

Realizzazione di 
elaborati di vario 
genere  corretti e 
personali 

Realizza elaborati di 
vario genere  poco 
corretti e personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere 
parzialmente corretti e 
personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere abbastanza 
corretti e personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere corretti e 
personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere sempre 
molto corretti e 
personali. 

LIVELLO 
APPRENDIMENTI 

2°Quadrimestre 
Livello globale di 
apprendimento 
raggiunto al termine 
della classe…. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe …. 
ha conseguito un  livello 
di apprendimento 
sufficiente solo in alcune 
discipline/aree. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe …. 
ha raggiunto un 
sufficiente livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe …. 
ha raggiunto un discreto 
livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe …. 
ha raggiunto un buon 
livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la  classe …. 
ha raggiunto un ottimo 
livello di 
apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI  4^ E 5^ 

 
Dimensioni 

 
Criteri 

Livelli 
1 – PARZIALMENTE 

SUFFICIENTE 
2 - SUFFICIENTE 3 - DISCRETO 4 - BUONO 5 - OTTIMO 

  L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 
PARTECIPAZIONE, 
INTERESSE E IMPEGNO 

Partecipazione alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
con riferimento al grado 
di interesse e alla 
costanza nell’impegno 

Partecipa raramente alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
manifestando scarso 
interesse ed impegno.  

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza in modo 
incostante manifestando 
interesse ed impegno 
piuttosto limitati. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
discreti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
costanti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
vivo interesse e costante 
impegno.  

COLLABORAZIONE E 
AUTONOMIA NELLE 
ATTIVITÀ A DISTANZA 

Capacità di collaborare 
e autonomia nell’uso 
delle tecnologie 
proposte 

Collabora con difficoltà e 
utilizza con  scarsa 
autonomia  le tecnologie 
proposte. 

Collabora con fatica e 
utilizza con limitata 
autonomia  le tecnologie 
proposte. 

Collabora e utilizza con 
moderata autonomia  le 
tecnologie proposte. 

Collabora e utilizza con 
buona autonomia  le 
tecnologie proposte. 

Collabora attivamente e 
utilizza con elevata 
autonomia  le tecnologie 
proposte. 

CURA ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Cura nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro 

Dimostra cura limitata 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura modesta 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura adeguata 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra cura 
apprezzabile 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Dimostra notevole cura 
nell’esecuzione dei 
compiti e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

QUALITÀ DEGLI 
ELABORATI 

Realizzazione di 
elaborati di vario 
genere  corretti e 
personali 

Realizza elaborati di 
vario genere  poco 
corretti e personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere 
parzialmente corretti e 
personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere abbastanza 
corretti e personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere corretti e 
personali. 

Realizza elaborati di 
vario genere sempre 
molto corretti e 
personali. 

LIVELLO 
APPRENDIMENTI 

2°Quadrimestre 
Livello globale di 
apprendimento 
raggiunto al termine 
della classe…. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe..... 
ha conseguito un  livello 
di apprendimento 
sufficiente solo in alcune 
discipline/aree. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha raggiunto 
un sufficiente livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha raggiunto 
un discreto livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha raggiunto 
un buon livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe.... 
…. ha raggiunto un 
ottimo livello di 
apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 
SCUOLA SECONDARIA CLASSI 1^, 2^ E 3^ 

Dimensioni Criteri Livelli 
1 – PARZIALMENTE 

SUFFICIENTE 
2 - SUFFICIENTE 3 - DISCRETO 4 - BUONO 5 - OTTIMO 

  L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 
PARTECIPAZIONE, 
INTERESSE E IMPEGNO 

Partecipazione alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
con riferimento al grado 
di interesse e alla 
costanza nell’impegno 

Partecipa raramente alle 
attività scolastiche in 
presenza e a distanza 
manifestando scarso 
interesse ed impegno.  

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza in modo 
incostante manifestando 
interesse ed impegno 
piuttosto limitati. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
discreti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
interesse ed impegno 
costanti. 

Partecipa alle attività 
scolastiche in presenza e 
a distanza manifestando 
vivo interesse e costante 
impegno.  

ASSIDUITÀ, 
PUNTUALITÀ 

Assiduità e puntualità 
nella frequenza delle 
videolezioni e 
nell’elaborazione dei 
compiti 

Raramente è presente e 
puntuale nella frequenza 
delle videolezioni; non 
svolge i  compiti 
assegnati. 

Non sempre è presente 
e puntuale nella 
frequenza delle 
videolezioni e 
nell’elaborazione dei 
compiti. 

È presente e 
generalmente puntuale 
nella frequenza delle 
videolezioni e 
nell’elaborazione dei 
compiti. 

È puntuale nella 
frequenza delle 
videolezioni e 
nell’elaborazione dei 
compiti. 

È assiduo/a e puntuale 
nella frequenza delle 
videolezioni e 
nell’elaborazione dei 
compiti. 

COLLABORAZIONE Capacità di collaborare 
in situazioni libere e 
strutturate 

Collabora con difficoltà 
in situazioni sia libere, 
sia strutturate. 

Fatica a collaborare con i 
compagni in situazioni 
libere e strutturate. 

Collabora solo con alcuni 
compagni nelle 
situazioni sia libere, sia 
strutturate.  

Collabora con tutti i 
compagni in situazioni 
libere e strutturate. 

Collabora attivamente 
con tutti i compagni in 
situazioni libere e 
strutturate. 

AUTONOMIA  Autonomia scolastica Dimostra scarsa 
autonomia nella 
gestione dei materiali e 
dei compiti scolastici. Va 
guidato/ supportato 
dall’insegnante. 

Dimostra parziale 
autonomia nella 
gestione dei materiali e 
dei compiti scolastici.  

Dimostra autonomia 
nella gestione dei 
materiali a dei compiti 
scolastici. 

Dimostra buona 
autonomia nella 
gestione dei materiali e 
dei compiti scolastici. 

Dimostra notevole 
autonomia nella 
gestione dei materiali e 
dei compiti scolastici. 

CURA ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Cura nell’esecuzione 
delle consegne e 
nell’organizzazione del 
lavoro 

Manifesta cura limitata 
nell’esecuzione delle 
consegne e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Manifesta cura modesta 
nell’esecuzione delle 
consegne e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Manifesta cura adeguata 
nell’esecuzione delle 
consegne e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Manifesta cura 
apprezzabile 
nell’esecuzione delle 
consegne  e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Manifesta grande cura 
nell’esecuzione delle 
consegne e 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

QUALITÀ DEGLI 
ELABORATI 

Realizzazione di 
elaborati di vario 
genere  corretti e 
originali 

Realizza elaborati di 
vario genere  poco 
corretti e originali. 

Realizza elaborati di 
vario genere in parte 
corretti e originali. 

Realizza elaborati di 
vario genere abbastanza 
corretti e originali. 

Realizza elaborati di 
vario genere corretti e 
originali. 

Realizza elaborati di 
vario genere sempre 
molto corretti e originali. 

CONSAPEVOLEZZA DEI 
PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO  

Capacità di riflettere sui 
propri processi di 
apprendimento 

Va guidato a riflettere 
sui propri processi di 
apprendimento. 

Se stimolato riflette sui 
propri processi di 
apprendimento. 

Talvolta riflette sui 
propri processi di 
apprendimento. 

Riflette sui propri 
processi di 
apprendimento. 

Riflette con 
consapevolezza sui 
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propri processi di 
apprendimento. 

COMPETENZE DIGITALI 
E NELLA 
COMUNICAZIONE 
A DISTANZA 

Capacità di utilizzare 
strumenti digitali e di 
comunicare a distanza 
attraverso diversi 
linguaggi 

Utilizza con fatica gli 
strumenti digitali e 
comunica a distanza 
limitatamente 
attraverso i diversi 
linguaggi. 

Utilizza con incertezza gli 
strumenti digitali e 
comunica a distanza con 
qualche difficoltà 
attraverso i vari 
linguaggi. 

Utilizza gli strumenti 
digitali e comunica a 
distanza  attraverso i 
diversi linguaggi. 

Utilizza con 
consapevolezza gli 
strumenti digitali e 
comunica 
adeguatamente a 
distanza attraverso i 
diversi linguaggi. 

Utilizza con sicurezza e 
consapevolezza gli 
strumenti digitali e 
comunica efficacemente 
a distanza attraverso i 
diversi linguaggi. 

LIVELLO 
APPRENDIMENTI 

2°Quadrimestre 
Livello globale di 
apprendimento 
raggiunto al termine 
della classe…. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha 
conseguito un  livello di 
apprendimento 
sufficiente solo in alcune 
discipline/aree. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha 
conseguito un 
sufficiente livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe.... 
…. ha conseguito un 
discreto livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la 
classe....…. ha 
conseguito un buon 
livello di 
apprendimento. 

Al termine del percorso 
formativo a distanza 
previsto per la classe.... 
…. ha conseguito un 
ottimo livello di 
apprendimento. 

 

 

 


