
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE 
Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

 
INDICATORE DESCRIZIONE LIVELLO 

Apprendimento 

Possiede una  
- conoscenza ricca e approfondita dei contenuti disciplinari con 

capacità di analisi, sintesi e giudizio critico 
Eccellente 

- conoscenza ricca e approfondita dei contenuti disciplinari ed una 
sicura capacità di rielaborazione personale 

Ottimo 

- conoscenza ricca dei contenuti disciplinari ed una sicura capacità di 
rielaborazione personale 

Distinto 

- buona conoscenza dei contenuti disciplinari Buono 

- sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari Sufficiente 

- scarsa conoscenza degli elementi di base Insufficiente 

Grado di 
maturità 

- La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato 
senso logico ed una elevata maturità 

Eccellente 

- La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente 
adeguata alla sua età 

Ottimo 

- La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età Distinto 

- La personalità si è rivelata sicura, ma la maturità non è del tutto 
adeguata alla sua età 

Buono 

- La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non 
sono del tutto adeguate alla sua età 

Sufficiente 

- Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla 
sua età 

Insufficiente 

Autonomia 

- Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire con 
sicurezza eventuali nuove situazioni che si presentano 

Eccellente 

- Ha raggiunto una ottima autonomia personale e sa gestire eventuali 
nuove situazioni che si presentano 

Ottimo 

- Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale Distinto 
- Ha raggiunto una certa autonomia personale Buono 
- Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale Sufficiente 
- Deve ancora acquisire autonomia personale Insufficiente 

Situazione di 
partenza 

Partita da una preparazione iniziale globalmente  
- solida Eccellente 
- consistente Ottimo 
- adeguata Distinto 
- buona Buono 
- sufficiente Sufficiente 
- lacunosa Insufficiente 

Progresso negli 
obiettivi 
didattici 

Negli obiettivi programmati, ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 
- degli eccellenti progressi Eccellente 
- degli ottimi progressi Ottimo 
- dei notevoli progressi Distinto 
- regolari progressi Buono 
- alcuni progressi Sufficiente 
- pochi progressi Insufficiente 

Grado di 
apprendimento 

Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente  

- ricco e personalizzato Eccellente 

- ampio e approfondito Ottimo 

- positivo Distinto 

- adeguato ma settoriale Buono 

- in via di miglioramento Sufficiente 

- alquanto lacunoso Insufficiente 

 
 

Nella Didattica a Distanza l’alunno/a ha avuto  
- una frequenza costante, ha partecipato con interesse alle attività Eccellente 



 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione 
alla DAD 

proposte in maniera sincrona e asincrona, ha gestito con 
padronanza le criticità, è stato/a puntuale nelle consegne, 
utilizzando in modo corretto strumenti e tecnologie 

- una frequenza regolare, ha partecipato alle attività proposte in 
maniera sincrona e asincrona, ha gestito le criticità, ha rispettato i 
termini nelle consegne, utilizzando bene strumenti e tecnologie 

Ottimo 

- una frequenza regolare, ha partecipato alle attività proposte in 
maniera sincrona e asincrona, ha gestito sia pur con qualche 
difficoltà le criticità, è stato/a abbastanza puntuale nelle consegne, 
utilizzando in modo corretto strumenti e tecnologie 

Distinto 

- una frequenza abbastanza regolare, ha partecipato quasi sempre 
alle attività proposte in maniera sincrona e asincrona, ha chiesto 
aiuto nella gestione delle criticità, ha consegnato in modo puntuale 
la maggior parte delle consegne, utilizzando strumenti e tecnologie 

Buono 

- una frequenza saltuaria, non sempre ha partecipato alle attività 
proposte in maniera sincrona e asincrona, non sempre è stato/a in 
grado di gestire le criticità, raramente è stato/a puntuale nelle 
consegne, utilizzando strumenti e tecnologie con difficoltà 

Sufficiente 

- una frequenza saltuaria, assumendo un atteggiamento poco 
costruttivo verso le attività proposte in maniera sincrona e 
asincrona, non è riuscito/a a gestire le criticità, non ha rispettato i 
tempi di consegna dei lavori assegnati, utilizzando strumenti e 
tecnologie con difficoltà 

Insufficiente 
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