
Scuola Secondaria di 1°    A.S. 2019-2020   
Criteri per la valutazione finale dell’alunno: 

1. Valutazione 1° Quadrimestre; 2. Esiti della pausa didattica; 3. Andamento DaD; 4.Percorso scolastico anni precedenti (per la classe 2^ e 3^) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE 

INDICATORE 1                                                                                                                              

PARTECIPAZIONE   
 

Non rilevabile per le assenze 
 Non ha frequentato e non ha 
partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
dunque non è possibile la 
valutazione. 

Non adeguato 
Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 
partecipare alle attività 
sincrone e asincrone 
proposte 

Base 
Se orientato riesce ad 
utilizzare le risorse in 
maniera autonoma e, se 
sollecitato, partecipa alle 
attività sincrone e 
asincrone proposte 

Intermedio 
Utilizza le risorse e partecipa 
in modo puntuale alle 
attività sincrone e asincrone 
proposte. 

Avanzato  
Utilizza le risorse e partecipa 
in modo costruttivo ed 
efficace alle attività sincrone 
e asincrone proposte 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 2                                                                                                                               

IMPEGNO E PUNTUALITA’  
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  

Non adeguato 
Non sempre consegna i 
lavori proposti e nei tempi 
assegnati. 

Base 
 Quasi sempre consegna i 
lavori proposti e nei tempi 
assegnati. 

Intermedio 
Consegna i lavori proposti e 
nei tempi assegnati.  

Avanzato 
E’ autonomo nell’esecuzione 
dei lavori assegnati e preciso 
nella consegna  

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 3                                                                                                                                

INTERAZIONE COSTRUTTIVA   
 

Non rilevabile per le assenze 
 Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  

Non adeguato 
Se sollecitato partecipa 
alle attività programmate 

Base 
Partecipa alla maggior 
parte delle attività 
programmate. 

Intermedio 
Partecipa con impegno alle 
attività programmate 

Avanzato 
Partecipa assiduamente e 
attivamente a tutte le attività 
proposte 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 4                                                                                                                                

AUTONOMIA NEI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO   

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  

Non adeguato 
Ha difficoltà a 
comprendere le consegne. 

Base 
Utilizza le risorse in modo 
disorganico e parziale 
anche nelle produzioni 
scritte. 

Intermedio 
Dimostra discrete capacità 
logico deduttive, argomenta 
e motiva idee e opinioni 

Avanzato 
Dimostra buone capacità 
logico deduttive, argomenta e 
motiva con precisione idee e 
opinioni 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 5                                                                                                                               

 APPRENDIMENTO ATTIVO Non rilevabile per le assenze 
 Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  
 

Non adeguato 
Si esprime con un 
linguaggio specifico 
stentato e/o inappropriato 
nelle singole discipline, i 
lavori prodotti risultano 
mediocri e/o inadeguati. 

Base 
Utilizza con incertezza i 
linguaggi specifici delle 
singole discipline, 

Intermedio 
Utilizza adeguatamente i 
linguaggi specifici delle 
singole discipline anche nelle 
produzioni scritte nelle quali 
dimostra discrete capacità 
rielaborative. 

Avanzato 
Utilizza con competenza i 
linguaggi specifici delle 
singole discipline anche nelle 
produzioni scritte nelle quali 
dimostra buone capacità 
rielaborative. 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 



    GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE PER ALUNNI CON BES (1 Quadrimestre + DAD) A.S. 2019-2020 

INDICATORE 1                                                                                                                              

PARTECIPAZIONE   
(in modalità sincrona e 
asincrona)  
  

Non rilevabile per le assenze 
 Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  

Non adeguato 
Non partecipa al dialogo 
educativo, nonostante gli 
vengano sempre forniti tutti 
gli strumenti dispensativi e 
compensativi necessita di 
testi semplificati e ridotti. 

Base 
Partecipa solo se 
sollecitato alle attività 
programmate 

Intermedio 
Partecipa con impegno alle 
attività programmate 

Avanzato  
Partecipa assiduamente e attivamente a 
tutte le attività proposte 
 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 2                                                                                                                               

IMPEGNO E 
PUNTUALITA’  
(negli appuntamenti 
e nella produzione 
delle attività 
proposte)  

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione. 

Non adeguato 
E’ raramente disponibile a 
ricevere aiuti e non 
restituisce i compiti. 
 

Base 
Non sempre è disponibile a 
ricevere aiuti e non è 
regolare nel rispettare gli 
impegni.  

Intermedio 
E’ disponibile a ricevere aiuti e 
consigli ed è abbastanza 
regolare nel rispettare gli 
impegni. 

Avanzato 
E’ disponibile a ricevere aiuti e consigli ed 
è puntuale nel rispettare gli impegni 
 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 3                                                                                                                                

INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA   

 

Non rilevabile per le assenze 
 Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione.  

Non adeguato 
Scarsa la comprensione e 
l’applicazione delle regole. 

Base 
Si orienta solo se ha la 
mediazione del docente 
e/o la semplificazione e 
schematizzazione dei testi. 

Intermedio 
E’ disponibile a ricevere aiuti e 
consigli costruendo schemi e 
mappe. 

Avanzato 
Costruisce autonomamente schemi e/o 
mappe. 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 4                                                                                                                                

AUTONOMIA NEI 
PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO   
 

Non rilevabile per le assenze 
Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione. 

Non adeguato 
Lavora se totalmente 
guidato, non sempre è 
collaborativo. 

Base 
Lavora se guidato. 
 

Intermedio 
Lavora in autonomia ed è 
consapevole dei propri punti 
di forza. 

Avanzato 
Lavora in autonomia con sicurezza e con 
ruolo positivo  

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

INDICATORE 5                                                                                                                               

APPRENDIMENTO 
ATTIVO  

Non rilevabile per le assenze 
 Non ha partecipato alle attività 
sincrone e asincrone proposte, 
non è possibile la valutazione  
 

Non adeguato 
Relativamente al PEI/PDP le 
conoscenze sono limitate e 
incomplete. Lessico povero 
e impreciso. Contenuti 
incerti e confusi. 

Base 
Relativamente al PEI/PDP 
le conoscenze sono 
semplici ma accettabili Il 
lessico è elementare ma 
comprensibile.  
I contenuti sono riferiti a 
esperienze pratiche. 

Intermedio 
Relativamente al PEI/ PDP le 
conoscenze sono complete 
Corretta l’applicazione delle 
concetti, delle regole e delle 
procedure, articolato l’uso del 
linguaggio specifico 

Avanzato 
Relativamente al PEI /PDP le conoscenze 
sono ampie e complete. 
Corretta l’applicazione dei concetti, delle 
regole e delle procedure, ben articolato 
l’uso del linguaggio specifico che 
arricchisce con elaborazioni personali 
 

N.C 4-5 6 7-8 9-10 

 


