
1 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

 

Scuola dell’Infanzia - tutti i plessi 

Scuola Primaria - tutti i plessi 

Scuola Secondaria di I grado i 

Vena Superiore (VV) 

 

Ai Docenti  

Ai Coordinatori di classe 

Ai CdC 

Al Collegio dei Docenti  

 

 

Agli alunni e alle alunne 

Alle Famiglie 

 

Al personale ATA 

pc al DSGA 

 

All’Animatore Digitale 

Al sito: 
www.icprimocircolovv.edu.it 

Al Registro Elettronico 

Alle classi virtuali 
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CRITERI e MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Con la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020 si precisa che le attività di Didattica a Distanza devono prevedere la costruzione ragionata e guidata del 

sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni al fine di tutelare il diritto all’istruzione. 

La nota evidenzia anche l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze riesaminando la progettazione di inizio anno scolastico. 

Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza è stata anche una grande opportunità per riflettere e migliorare il nostro modo di lavorare e di valutare. 

LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 

Il processo di verifica e valutazione, definito dai docenti, dovrà tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, che non si identifica con quello che 

lo studente sa, ma come egli cerca informazioni, come struttura le conoscenze, come le organizza, le presenta e riesce a collegarle con altri apprendimenti, 

come si orienta nel lavoro, quanto è puntuale, partecipe, motivato e quanto riesce ad essere autonomo. 

La valutazione nasce anche dalla necessità di fornire un feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere. Ogni docente avrà cura di valutarli in un’ottica 

formativa tenendo in considerazione l’intero anno scolastico e tutte le difficoltà che in questo momento si trovano a vivere (pluralità dei canali, dei materiali da utilizzare, 

problemi tecnici, interruzione di connessione…) 

Registrare e capire le motivazioni ci danno riscontro dell’adeguatezza della nostra proposta e dello stato dei ragazzi. Che cosa deve registrare il docente nella 

verifica/valutazione? 

- Presenza alle lezioni (in modalità sincrona) e nelle attività in piattaforma. 

- Fruizione delle video lezioni asincrone e utilizzo dei materiali cartacei o digitali proposti nel registro elettronico o nelle classi virtuali utilizzate ( Edmodo, 

WeSchool  o Classroom) 

- Capire la motivazione di eventuali assenze o dell’impossibilità di fruire del materiale inviato. 

- Comprendere la capacità di interazione dell’alunno nelle attività sincrone: se chiamato risponde, se interviene spontaneamente o se sollecitato… 

I prodotti da valutare possono essere sia in forma orale (l’alunno che sostiene la verifica, dovrà rispondere a domande su quanto svolto durante le attività di DaD e deve 

essere svolta in modalità sincrona singolarmente o per piccoli gruppi, per evitare l’inutile attesa dell’intera classe) che in forma scritta con esecuzione di quiz, schede 

cartacee, ma soprattutto con prodotti digitali, auto corretti, personali o di gruppo. 
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Per ciascuno degli indicatori si identificano i seguenti descrittori da integrare a quanto già stabilito nel PTOF 

 

SCUOLA INFANZIA 

INDICATORI 

VALUTAZIONE (Per la 
valutazione potrà utilizzare 
punteggi come illustrato nel 
seguente prospetto: 

1 – Per niente/mai  

2 – Poco/a volte 
3 – Abbastanza/il più delle    
       volte 
4 – Molto/sempre 

1 Ha partecipato alle attività (a)sincrone proposte nei tempi e nelle modalità richieste dai docenti  

2 Ha seguito abitualmente e con interesse le istruzioni date per le attività  

3 
Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, in maniera asincrona, senza essere 
sollecitato 

 

4 Si è adeguato facilmente alla nuova situazione  

5 
Ha dimostrato  interesse e curiosità nei confronti delle attività proposte  

6 
E’ stato puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come 
esercizi ed elaborati. 

 

7 
Ha interagito rispettando il contesto ed esprimendosi in modo chiaro e logico  

8 
Dopo l’ascolto di una storia ha saputo  descriverla e rappresentarla in una serie di vignette  

9 
Ha comunicato con un ricco vocabolario  

10 
Ha eseguito piccole consegne e procedure su attività di problem solving  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DIMENSIONE 6 7 8 9 10 

Partecipazione La partecipazione alle 
attività scolastiche  a 
distanza  è abbastanza  
regolare  

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche  a 
distanza  è  regolare  

La partecipazione alle 
attività scolastiche a 
distanza è attiva  

La partecipazione alle 
attività scolastiche a 
distanza  è  sempre 
regolare e attiva  

La partecipazione alle attività 
scolastiche a distanza  è 
sempre attiva, costruttiva e 
propositiva 

Rispetto degli impegni Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
nelle modalità richieste 
dalle docenti  sono 
saltuariamente 
rispettate 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori nelle modalità 
richieste dai docenti 
sono generalmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori  
nelle modalità richieste 
dai docenti sono 
adeguatamente 
rispettati 
 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori nelle 
modalità  richieste dai 
docenti sono puntualmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori nelle 
modalità richieste dai 
docenti sono puntualmente 
e responsabilmente 
rispettati 

Rispetto delle regole Rispetta parzialmente le 
regole delle lezioni 
sincrone   e  i tempi di 
consegna dei compiti 

Rispetta  
generalmente le 
regole delle lezioni 
sincrone  e i tempi di 
consegna dei compiti  

Rispetta le regole delle 
lezioni sincrone  e i 
tempi di consegna dei 
compiti 

Rispetta consapevolmente 
le  regole delle lezioni 
sincrone  e i tempi di 
consegna dei compiti  

Rispetta pienamente e 
consapevolmente  le regole 
delle lezioni sincrone  e i 
tempi di consegna dei 
compiti 

Svolgimento delle consegne Dimostra una sufficiente 
capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle  
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una 
discreta capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una buona 
capacità di 
organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle 
modalità richieste 
(digitali e non) 

Dimostra una soddisfacente 
capacità di organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle modalità 
richieste (digitali e non) 

Dimostra un’ottima capacità 
di organizzazione e 
svolgimento 
del lavoro nelle modalità 
richieste (digitali e non) 

Apprendimenti (conoscenze, 
abilità e competenze) 

Dimostra un sufficiente 
grado di capacità di  
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 
utilizzare 
adeguatamente gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una buona 
capacità di utilizzare   gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra padronanza 
nell’utilizzo degli 
apprendimenti disciplinari 
che usa in modo 
consapevole 

Dimostra una sicura e 
approfondita padronanza 
degli apprendimenti 
disciplinari che usa in modo 
consapevole e critico 
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INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA DAD E CORRISPONDENZA CON I VOTI DA INTEGRARE 
A QUELLI GIA’ PRESENTI NEL REGISTRO ELETTRONICO   

SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO LIVELLI DI COMPENZA VOTO 

L’alunno partecipa attivamente alle attività sincrone e asincrone in modo propositivo, autonomo e 
rispettando i nuovi meccanismi del dialogo. 
Interagisce con i compagni e le insegnanti, stabilendo una relazione proficua. Si esprime con 
chiarezza utilizzando un lessico ampio e pertinente ed evidenziando un’ottima padronanza di 
contenuti e abilità che usa per portare a termine compiti e risolvere problemi anche complessi. 
Dimostra curiosità e interesse per argomenti nuovi creando anche prodotti digitali da solo o 
collaborando con i compagni e l’insegnante. Porta a termine quanto richiesto consegnando nei 
tempi e rispettando procedure ed indicazioni. 

Avanzato 10-9 

L’alunno partecipa alle attività sincrone e asincrone in modo autonomo e rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo. 
Interagisce con i compagni e le insegnanti, stabilendo una buona relazione. Si esprime con chiarezza 
utilizzando un lessico adeguato ed evidenziando una buona padronanza di contenuti e abilità che  
usa per portare a termine compiti e risolvere problemi. Dimostra  interesse per argomenti nuovi, 
creando anche prodotti digitali da solo o collaborando con i compagni e l’insegnante. 

Intermedio 8 

L’alunno partecipa  alle attività sincrone e asincrone interagendo con l’insegnante solo se 
sollecitato. 
Mostra una sufficiente conoscenza  dei contenuti e una padronanza delle abilità, che usa per 
portare a termine compiti e risolvere semplici problemi. Si esprime in maniera abbastanza chiara, 
utilizzando un lessico adeguato . Svolge quanto richiesto rispettando solo a volte procedure, 
indicazioni e tempi di consegna. E’ necessaria la mediazione dell’insegnante per l’organizzazione del 
lavoro ed eventuale creazione di prodotti digitali.  

Livello base 7-6 

Non partecipa quasi mai alle attività sincrone e asincrone e i riscontri dati non sono sufficienti. 
Esegue le consegne della  DaD in modo approssimativo con scarsa precisione e non sempre 
attenendosi alle indicazioni degli insegnanti. Non Partecipa e non interagisce con docenti e 
compagni neanche se sollecitato. Si esprime in modo poco chiaro e poco corretto, utilizzando un 
lessico inadeguato e stentato. Di fronte alle difficoltà non si adopera per trovare soluzioni. 

Livello iniziale 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Imparare ad 
Imparare 

Organizzazione del 
lavoro (attività di 

DaD) 

Porta a termine in modo consapevole e assiduo i compiti assegnati 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

Ottimo 

Porta a termine in modo regolare i compiti assegnati rispettando i tempi e le 
consegne. 

Distinto 

Porta a termine in modo complessivamente adeguato i compiti assegnati, 
generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

Buono 

Porta a termine in modo non ben organizzato i compiti assegnati, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne. 

Discreto 

Porta a termine in modo discontinuo e disorganizzato i compiti assegnati, 
non rispettando i tempi e le consegne. 

Sufficiente 

Comunicare 
Comunicazione con i 

pari e con le 
insegnanti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Ottimo 
Comunica in modo corretto. Distinto 
Comunica in modo complessivamente adeguato. Buono 
Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Discreto 
Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Sufficiente 

Collaborare e 
partecipare 

Partecipazione e 
interesse 

Collabora e partecipa attivamente e in modo costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Ottimo 

Collabora e partecipa in modo costruttivo. È disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Distinto 

Collabora e Partecipa in modo complessivamente costruttivo. Cerca di 
essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

Buono 

Collabora e partecipa in modo adeguato. È parzialmente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Discreto 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 

Sufficiente 

Autonomia e 
responsabilità 

Frequenza e 
puntualità nelle 

attività della DaD 

La frequenza e la puntualità sono esemplari. Ottimo 

La frequenza è assidua, quasi sempre puntuale. Distinto 
La frequenza e la puntualità sono buone. Buono 

La frequenza e la puntualità non del tutto adeguate. Discreto 
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità Sufficiente 
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Rispetto delle regole 

Rispetta le regole in modo consapevole e responsabile. Ottimo 

Rispetta attentamente le regole. Distinto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. Buono 
  La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata Discreto 

 Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività 

Sufficiente 

Responsabilità nello 
svolgimento e nella 

consegna dei compiti 
della DaD 

Ha assunto sempre  un comportamento pienamente maturo e responsabile Ottimo 
Ha assunto un comportamento responsabile Distinto 
Ha assunto un comportamento complessivamente adeguato. Buono 

 Ha assunto un comportamento non sempre adeguato. Discreto 
Ha assunto un comportamento superficiale e scarsamente responsabile. Sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

 

 

 

DIMENSIONE 5 6 7 8 9 10 

Partecipazione La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
discontinua e passiva 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
generalmente regolare 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) 
è sempre regolare 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è regolare 
e attiva 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
sempre attiva 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è sempre 
attiva e propositiva 

Rispetto degli impegni Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori in 
genere non sono 
rispettati 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori sono 
saltuariamente rispettate 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono generalmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
adeguatamente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
puntualmente 
rispettati 

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono 
scrupolosamente 
rispettati 

Rispetto delle regole In diverse occasioni non 
rispetta le regole della 
vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Rispetta parzialmente le 
regole della vita scolastica 
(in presenza e a distanza) 

Rispetta 
complessivamente le 
regole della vita 
scolastica (in presenza 
e a distanza) 

Rispetta 
sostanzialmente e le 
regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
pienamente le 
regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
consapevolmente e 
scrupolosamente e 
le regole della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Apprendimenti 
(conoscenze, abilità e 
competenze) 

Dimostra di possedere 
alcuni apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizzare 
adeguatamente gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una 
sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari che usa in 
modo consapevole e 
critico 

Voto complessivo:  
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Per ciascuno degli indicatori del comportamento  

si identificano i seguenti descrittori da integrare a quanto già stabilito nel PTOF Secondaria di Primo Grado 

DESCRITTORI 
OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 

Partecipazione 

alle attività 

proposte 

 

 

Partecipa ed interagisce 

in modo sicuro ed 

interessato alle attività 

sincrone o asincrone 

Partecipa ed interagisce 

attivamente alle attività 

sincrone o asincrone 

Partecipa ed interagisce 

con continuità alle 

attività sincrone o 

asincrone 

Partecipa in modo 

discontinuo alle attività 

sincrone o asincrone 

Partecipa in modo 

molto discontinuo alle 

attività sincrone o 

asincrone 

 

Impegno 

Svolge in modo puntuale i 

compiti assegnati 

rispettando sempre i 

tempi e le consegne 

Svolge in modo 

abbastanza puntuale i 

compiti assegnati 

rispettando i tempi e le 

consegne 

Svolge in modo 

generalmente puntuale i 

compiti assegnati quasi 

sempre rispettando i 

tempi e le consegne 

Svolge in modo  saltuario i 

compiti assegnati , non 

rispettando sempre i 

tempi e le consegne 

Raramente consegna i 

compiti assegnati 

Organizzazione 

ed esecuzione del 

lavoro  

 

Presenta il lavoro 

mostrando accuratezza e 

ottima precisione 

nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 

mostrando attenzione 

nell’esecuzione e 

precisione 

nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 

mostrando buona 

accuratezza/precisione 

nell’esecuzione 

Presenta il lavoro 

mostrando una sufficiente 

accuratezza/precisione 

nell’esecuzione. 

Presenta il lavoro 

mostrando una scarsa 

accuratezza/ precisione 

nell’esecuzione 
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INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE DELLA DAD E CORRISPONDENZA CON I VOTI 

GIUDIZIO LIVELLI DI COMPENZA VOTO 

L’alunno ha una conoscenza dettagliata ed ampia degli argomenti studiati con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari.  
E’ autonomo e rielabora i contenuti, utilizzando consapevolmente i linguaggi disciplinari. Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, 
ecc.), contribuendo in modo originale e personale.   
Partecipa in maniera propositiva e costante alla vita della classe. Applica in maniera autonoma critica e personale  le 
competenze in qualsiasi contesto. Il metodo di lavoro è efficace e ben strutturato. 

Avanzato 10/9 

L’alunno possiede buona conoscenza degli argomenti studiati.   

Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo adeguato.  

Possiede capacità di rielaborazione personale, comprende  ed usa i linguaggi specifici. 

Il metodo di lavoro risulta  strutturato e riesce a operare collegamenti interdisciplinari.  

Intermedio 8 

L’alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati. Collabora e partecipa alle attività proposte 
sincrone e asincrone, rispettando i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), 
contribuendo in modo adeguato.   
Coltiva un sostanziale interesse per argomenti nuovi, collabora in ambienti digitali cooperativi acquisendone e 
proponendo contenuti. Possiede capacità di operare collegamenti con adeguato uso dei linguaggi specifici. Il metodo 
di lavoro risulta generalmente strutturato e opera collegamenti in contesti conosciuti. 

Livello base 7 

L’alunno possiede globalmente una quasi/sufficiente conoscenza degli argomenti studiati nei loro contenuti 
essenziali. Partecipa alle attività sincrone e asincrone interagendo con l’insegnante solo se sollecitato.  
Svolge quanto richiesto rispettando solo a volte procedure, indicazioni e tempi di consegna.  
E’ necessaria la mediazione dell’insegnante per l’organizzazione del lavoro ed eventuale creazione di prodotti digitali.  
Non rispetta sempre i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
non del tutto adeguato al rispetto delle regole.  
Il metodo di lavoro risulta poco strutturato e in fase di acquisizione. 

Livello iniziale 5/6 
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DOCUMENTI CLASSE III  

 

                                                                                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

CANDIDATO:                      

ARGOMENTO ASSEGNATO:      

VOTO DEL PERCORSO TRIENNALE (excel)  

INDICATORI/DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGI DESCRITTORI –ELABORATO** 

5 6 7 8 9 10 

Coerenza con l’argomento       

Originalità dei contenuti 
 

      

Chiarezza espositiva       

Competenze comunicative        

PUNTEGGI DESCRITTORI***  

VALUTAZIONE GLOBALE 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione finale Sintesi di: valutazione negli apprendimenti, 

comportamento e giudizio globale 

      

 

 

Argomenti del colloquio multidisciplinare:                                                 

    

 

 Il Consiglio di Classe:                          
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DATA……/…./…..                                                                                                                                                                                         

 

 

PUNTEGGI 

DESCRITTORI 

ELABORATO  

LIVELLI 

Coerenza; 

Originalità; 

Chiarezza 

espositiva; 

Competenze 

comunicative; 

5 6 7 8 9 10 

 L’elaborato 

non è coerente 

e si presenta 

poco originale. 

L’esposizione 

risulta poco 

chiara e le 

competenze 

comunicative 

non sono 

adeguate.  

L’elaborato è 

sufficientemente 

coerente nella 

produzione. 

L’esposizione risulta 

chiara e le competenze 

comunicative sono 

complessivamente  

adeguate. 

L’elaborato è coerente 

nella produzione. 

L’esposizione risulta 

chiara e organica e le 

competenze 

comunicative sono 

adeguate. 

L’elaborato è coerente 

e approfondito nella 

produzione. 

L’esposizione risulta 

chiara e ben 

organizzata e le 

competenze 

comunicative sono 

buone 

L’elaborato è 

coerente e 

approfondito e ben 

strutturato nella 

produzione. 

L’esposizione 

risulta chiara e 

dettagliata e le 

competenze 

comunicative sono 

più che 

soddisfacenti 

L’elaborato è 

coerente 

approfondito 

originale e  ben 

articolato nella 

produzione. 

L’esposizione risulta 

ampia e dettagliata  

e le competenze 

comunicative sono 

ottime 
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INDICATORI 

DESCRITTORI 

LIVELLI 

       

GLOBALE 5 6 7 8 9 10 

Percorso 

triennale 

Il percorso triennale è 

stato caratterizzato da 

impegno non sempre 

continuo e progressi 

nell’apprendimento 

lenti e non costanti. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella relazione 

hanno richiesto il 

costante supporto e la 

frequente sollecitazione 

degli insegnanti. 

Il percorso triennale 

è stato 

caratterizzato da 

impegno 

sufficiente, con 

qualche 

discontinuità e 

progressi 

nell’apprendimento, 

anche se non 

sempre regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione hanno 

richiesto il supporto 

degli insegnanti, ma 

hanno visto sviluppi 

positivi, seppure 

lenti. 

Il percorso triennale 

è stato 

caratterizzato da 

impegno e progressi 

nell’apprendimento 

regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione si sono 

sviluppate nel 

tempo in modo 

continuo, con 

qualche supporto 

degli insegnanti. 

Il percorso triennale 

è stato 

caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi 

nell’apprendimento 

continui e regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione si sono 

incrementate nel 

tempo in modo 

significativo. 

Il percorso triennale 

è stato 

caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi 

nell’apprendimento 

molto significativi. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione, capacità 

di trasferire gli 

apprendimenti in 

altri contesti, si 

sono sviluppate nel 

tempo in modo 

rilevante e si sono 

regolarmente 

mantenute. 

Il percorso triennale 

è stato sempre 

caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi continui e 

molto significativi 

nell’apprendimento. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione, capacità 

di trasferire in altri 

contesti gli 

apprendimenti, si 

sono sviluppate e 

mantenute ad un 

grado assai elevato 

nel tempo, con 

contributi al 

miglioramento 

anche del gruppo. 

 

 

 

 


