
 
 

 

 

TABELLA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI - DAD 2020 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA A. 2019/2020 

 

GIUDI
ZIO 

PROGRESSI 
CONOSCENZE, 

ABILITÁ E 
COMPETENZE 

IMPEGNO 
PARTECIPAZION

E E 
MOTIVAZIONE 

INTERAZIONE CON 
DOCENTI E COMPAGNI 

OTTIM

O 

• Ottimo 

raggiungimento 

delle competenze 

previste; 

• completa 

padronanza dei 

contenuti e delle 

abilità; 

• completa 

padronanza di 

elaborare 

autonomamente 

contenuti e 

abilità, anche in 

situazioni nuove. 

• impegno assiduo; 

• puntualità e 

precisione 

nell’adempimento 

del lavoro proposto. 

• partecipazione 

attiva e 

propositiva; 

• forte motivazione. 

• Interazione rispettosa, 

corretta e costruttiva nel 

gruppo classe.  

• Rispetto delle regole 

pieno, consapevole e 

responsabile.  

• Spirito di iniziativa 

pienamente adeguato 

alle capacità. 

• Rispetto pieno, 

consapevole e 

responsabile delle regole. 

DISTIN

TO 

• Pieno 

raggiungimento 

delle competenze 

previste; 

• ottima capacità di 

elaborazione 

autonoma delle 

conoscenze applicate 

a situazione nuove. 

• impegno costante; 

• continuità 

nell’adempime

nto del lavoro 

proposto. 

• partecipazione 

attiva; 

• forte 

motivazione; 

• Interazione rispettosa, 

corretta e fattiva nel 
gruppo classe. 

• Rispetto delle regole 
costante e responsabile.  

• Spirito di iniziativa 
adeguato alle capacità. 

BUONO 

• Soddisfacente 

raggiungimento delle 

competenze previste; 

• buona capacità di 

elaborazione 

autonoma delle 

conoscenze applicate 

a situazioni note. 

• impegno costante; 

• puntualità 

nell’adempime

nto del lavoro 

proposto. 

 

• Buona 

partecipazio

ne; 

• soddisfacente 

motivazione. 

• Interazione nel gruppo 

classe rispettose e 

corrette.  

• Rispetto delle regole 

costante.  

• Spirito di iniziativa nel 

complesso adeguato 

alle capacità. 





PIÚ 

CHE 

SUFFIC

IENTE 

• Discrete 

raggiungimento delle 

competenze; 

• capacità, di 

elaborazione autonoma 

delle conoscenze non 

pienamente maturata. 

• impegno 

generalmente 

costante; 

• discreta puntualità 

nell’adempimento 

del lavoro proposto. 

• partecipazion

e attiva, ma 

solo se 

sollecitata; 

• discreta 

motivazione. 

• Interazione nel gruppo 

classe non sempre 

adeguate. 

• Rispetto delle regole 

generalmente costante.  

• Spirito di iniziativa non 

sempre adeguato alle 

capacità. 

SU

FFI

CI

EN

TE 

• Conseguime

nto, in linea 

di massima, 

delle 

competenze 

previste; 

• mnemonica e 

meccanica 

applicazione 

delle 

conoscenze. 

 

• impegno superficiale; 

• incostanza nell’ 

adempimento 

del lavoro 

proposto: 

• partecipazione 

discontinua; 

• motivazione 

limitata. 

• Interazione poco 

corretta nel gruppo 

classe. 

• Rispetto delle regole 

saltuario.  

• Spirito di iniziativa 

limitato. 

NON 

SUFFIC

IENTE 

• Raggiungimento 

parziale delle 

competenze; 

• conoscenze lacunose. 

 

• impegno limitato; 

• incostanza 

nell’adempimento 

del lavoro proposto 

• mediocre 
coinvolgimento; 

• motivazione 

limitata. 

• Interazione non corretta 
nel gruppo classe.  

• Mancanza di rispetto delle 

regole. 
• Spirito di iniziativa assente. 

 
 


