
I.C.S. SELVAZZANO 1- SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRESENZA E DAD II quadrimestre 

1. COMPORTAMENTO 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Partecipazione  (Nome)partecipa alle attività 
in piattaforma e in presenza 
interagendo in modo 
costruttivo e propositivo. 

(Nome) partecipa alle attività 
in piattaforma e in presenza 
interagendo in modo 
costruttivo. 

(nome) partecipa alle 
attività in piattaforma e 
in presenza interagendo 
in modo (generalmente) 
attivo. 

(nome) partecipa alle 
attività in piattaforma e 
in presenza interagendo 
in modo attivo solo se 
sollecitato. 

Comunicazione Comunica in modo sempre 
rispettoso e consono 
all’ambiente di 
apprendimento. 

Comunica in modo corretto e 
consono all’ambiente di 
apprendimento. 

Comunica in modo 
generalmente corretto 
e consono all’ambiente 
di apprendimento. 

Comunica in modo non 
sempre rispettoso e 
consono all’ambiente di 
apprendimento. 

Rispetto delle regole Assume un comportamento 
sempre corretto riguardo le 
regole comuni. 
 

Assume un comportamento 
corretto riguardo le regole 
comuni. 

Generalmente assume 
un comportamento 
corretto riguardo le 
regole comuni. 

Non sempre assume un 
comportamento 
corretto riguardo le 
regole comuni. 

 

2. IMPEGNO  

 

 

Nel lavoro si applica solo se sollecitato; fatica a rispettare le consegne date e gli elaborati richiesti non 
sono curati. 

NON ADEGUATO 5 

Nel lavoro si applica in modo discontinuo; non sempre rispetta le consegne date e svolge gli elaborati 
con la cura richiesta. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

6 

Nel lavoro generalmente si applica rispettando le consegne date; gli elaborati richiesti sono 
abbastanza curati. 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

7 

Nel lavoro si applica rispettando le consegne date e svolgendo con cura gli elaborati richiesti. ADEGUATO 8/9 

Nel lavoro si applica con costanza, rispettando le consegne date e svolgendo con cura e puntualità gli 
elaborati richiesti. 

OTTIMO 9/10 



3. LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Ha raggiunto in modo parziale gli obiettivi di apprendimento, ottenendo risultati non ancora sufficienti.  5 

Ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi di apprendimenti, ottenendo risultati sufficienti.   6 

Ha raggiunto complessivamente gli obiettivi di apprendimento, ottenendo discreti risultati. 7 

Ha raggiunto in modo completo gli obiettivi di apprendimento, ottenendo buoni risultati. 8 

Ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi di apprendimento, ottenendo risultati soddisfacenti/ molto 
buoni. 

9 

Ha raggiunto in modo sicuro, completo e personale gli obiettivi di apprendimento, ottenendo ottimi risultati. 
 

10 

 

Nota Bene. La formulazione dei voti in sede di scrutinio finale tiene conto, oltre che delle attività a distanza, delle valutazioni conseguite 

nello scrutinio del primo quadrimestre. 

 

 

 

 
  

  


