
Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti 

(art. 2 c.2 OM n.11 del 16/05/2020 – Progettazioni e criteri di valutazione) 

 

DOCENTE: DISCIPLINA: 

Classe: ….    Sez. … 

PERIODO: dal 05/03/2020                          al 10/06/2020 
 

 Livelli e voti 

 

Competenze  

di cittadinanza 

 
Dimensioni A (voto 9/10) B (voto 7/8) C (voto 6) D (voto < 6) 

Collaborare e 
partecipare  

PARTECIPAZIONE 
 
 

La partecipazione alle attività 

scolastiche di didattica a 

distanza è sempre attiva e 

propositiva 

La partecipazione alle attività 

scolastiche di didattica a 

distanza è regolare e attiva 

La partecipazione alle attività 

scolastiche è abbastanza 

regolare 

La partecipazione alle attività 

scolastiche è discontinua e 

passiva 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI 
 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

puntualmente rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono di 

solito rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori in genere 

non sono rispettati 

RELAZIONE CON 
COMPAGNI E 
ADULTI 
 

Si relaziona positivamente con 

gli adulti e collabora con i 

compagni fornendo un valido 

contributo al lavoro 

cooperativo 

Si relaziona positivamente con 

gli adulti e collabora con i 

compagni 

Si relaziona con gli adulti e 

collabora con alcuni compagni 

Si relaziona con difficoltà con 

docenti e compagni 

 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Rispetta pienamente le regole 

della vita scolastica a distanza 

Rispetta le regole della vita 

scolastica a distanza 

Sostanzialmente rispetta le 

regole della vita scolastica a 

distanza 

In diverse occasioni non 

rispetta le regole della vita 

scolastica a distanza 

Imparare a 
imparare 

 
AUTONOMIA 
OPERATIVA 
 

Dimostra piena autonomia 

operativa nello svolgimento 

delle attività scolastiche 

Svolge la maggior parte della 

attività scolastiche in 

autonomia 

Richiede un supporto nello 

svolgimento di molte attività 

scolastiche 

Svolge in modo riduttivo e 

non significativo le attività 

scolastiche 



 

APPRENDIMENTI 

Dimostra una sicura 

padronanza degli 

apprendimenti disciplinari 

Dimostra di saper utilizzare gli 

apprendimenti disciplinari 

Dimostra di saper utilizzare gli 

apprendimenti disciplinari di 

base 

Dimostra difficoltà nell’utilizzo 

degli apprendimenti 

disciplinari 

EVOLUZIONE NEL 
TEMPO 

Nel periodo considerato ha 

mostrato rilevanti progressi 

nelle diverse aree di sviluppo  

(culturale, relazionale e socio-

emotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato progressi nelle 

diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-

emotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato alcuni progressi 

nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-

emotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato minimi progressi 

nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-

emotiva) 

 


