
GIUDIZIO GLOBALE ISTITUTO COMPRENSIVO NELLA DAD 
 

 

PARTECIPAZIONE L’alunno/a nell’ambito del percorso della DAD ha partecipato  
9-10 con entusiasmo e in modo costruttivo, 

8 attivamente, 
7 regolarmente, 
6 in modo discontinuo, 
5 solo se sollecitato, 

4 poco, anche se opportunamente sollecitato, 
 

INTERESSE E IMPEGNO (Primaria) dimostrando 

9-10 spiccato interesse verso le attività proposte ed evidenziando 

notevole impegno  

8 buon interesse verso le attività proposte ed evidenziando impegno 

costante. 

7 discreto interesse verso le attività proposte, evidenziando impegno 

generalmente costante. 

6 sufficiente interesse verso le attività proposte, evidenziando 

impegno non sempre costante. 

5 scarso interesse verso le attività proposte, evidenziando impegno 

discontinuo. 

4 nessuna motivazione e atteggiamento poco responsabile. 
  

MOTIVAZIONE E 

RESPONSABILITÀ IMPEGNO 

(Secondaria) 

evidenziando 

9-10 valide motivazioni, costante senso di responsabilità e impegno. 

8 buon grado di motivazione, senso di responsabilità e impegno 

costanti. 

7 adeguato grado di motivazione, senso di responsabilità e impegno 

abbastanza costanti. 

6 sufficiente motivazione, senso di responsabilità e impegno non 

sempre costanti. 

5 scarsa motivazione e impegno discontinuo. 

4 nessuna motivazione e atteggiamento poco responsabile. 
 

PRODUZIONE Ha restituito lavori 
9-10 completi, ordinati e corretti con puntualità 

8 ordinati e corretti con puntualità 
7 complessivamente ordinati e corretti. 

6 parzialmente ordinati e corretti 

5/ non sempre ordinati e corretti. / non ha restituito alcuni lavori 

da inserire a discrezione di ogni 

docente 

. 

progredendo gradualmente nell’acquisizione delle conoscenze 

delle abilità e delle competenze tramite l’integrazione con 

strumenti digitali 
 

METODO DI LAVORO/STUDIO Ha acquisito un metodo di lavoro/studio 

9-10 preciso e accurato. 

8 buono. 

7 adeguato. 

6 sufficientemente produttivo. 

5 Non ha ancora raggiunto un metodo di lavoro/studio adeguato. 

4 Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro/studio. 
 

 

Metodo di lavoro solo per la classe 

quinta primaria. 
Metodo di studio solo per la terza 

secondaria. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFITTO Il profitto è 

10 ottimo. 

9 distinto. 

8  buono. 

7 discreto. 

6 sufficiente. 

4-5 Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti 

dagli insegnanti, l’alunna/o non ha acquisito le conoscenze 

minime per affrontare gli argomenti successivi. 

 

Sono state tolte le voci FREQUENZA, la voce ATTENZIONE e PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI NELLA DAD 

 

 ADEGUATO 

Comportamento corretto  

atteggiamento sempre responsabile; 

 

GENERALMENTE ADEGUATO 

Comportamento generalmente corretto; 

atteggiamento nel complesso responsabile; 

 

PARZIALMENTE ADEGUATO 

 Comportamento non sempre corretto; 

atteggiamento piuttosto superficiale e non sempre responsabile; 

 

NON ADEGUATO 

 Comportamento non corretto; 

atteggiamento superficiale e poco responsabile; 

 

Criteri deliberati dal Collegio Docenti, 20 maggio 2020. 

 


