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Circ. int. 139   

  Alle famiglie 

  IC Grossi 

Oggetto: valutazioni finali 

I Collegi docenti di settore, riuniti telematicamente in data 13 maggio 2020, hanno ridefinito per l’a.s. 

2019/2020, i descrittori dei giudizi finali, come di seguito riportato: 

SCUOLA PRIMARIA 

Socializzazione 

Durante le attività didattiche 

l’alunno/a comunica e interagisce in modo attivo e propositivo, condividendo proprie  idee e 
ascoltando quelle altrui. 

l’alunno/a comunica e interagisce in modo positivo, condividendo le proprie idee e ascoltando 
quelle altrui. 

l’alunno/a comunica e interagisce in modo positivo, pone domande e risponde, formula il 
proprio punto di vista. 

l’alunno/a comunica e interagisce solo quando è necessario. 

l’alunno/a comunica e interagisce poco durante le attività e deve essere sollecitato. 

 

Attenzione 

Ha sempre un livello di attenzione alto, ascolta in modo attivo ed efficace, pone domande e 
risposte adeguate e dimostra di saper rielaborare le informazioni. 

Ha un buon livello di attenzione, ascolta ed interviene in modo adeguato. Ha una buona 
capacità nel rielaborare le informazioni.  

Ha un discreto livello di attenzione, ascolta e interviene in modo complessivamente adeguato, 
rielaborando le informazioni. 

Ha un livello di attenzione discontinuo, fa dei brevi interventi. Riesce a rielaborare semplici 
informazioni.  

Ha un livello di attenzione limitato a tempi brevi. Interviene se sollecitato e rielabora semplici 
informazioni solo se guidato. 
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Impegno  

Si impegna in modo continuo e con costanza durante le attività. Consegna gli elaborati in modo 
attento e responsabile nel pieno rispetto dei tempi previsti.  

 Si impegna con concentrazione durante le attività e consegna gli elaborati in modo accurato e 
puntuale.  

Si impegna durante le attività e nel portare al termine il lavoro. Consegna gli elaborati in modo 
abbastanza puntuale e continuo.  

Si impegna generalmente durante le attività, consegna gli elaborati ma necessita di tempi più 
lunghi.  

 Si impegna poco nelle attività e nel portare al termine il lavoro; talvolta necessita di 
incoraggiamento e guida da parte dell'insegnante. 

 

Partecipazione alle attività collettive 

Partecipa in modo attivo e costruttivo, apportando il proprio contributo personale e 
originale. Collabora attivamente e in modo propositivo.  

Partecipa e collabora in modo costruttivo apportando il proprio contributo. 

Partecipa e collabora in modo produttivo, chiede approvazione da parte dell’adulto. 

Partecipa e collabora in modo abbastanza regolare, ma selettivo. 

Partecipa in modo discontinuo, deve essere sollecitato o necessita di interventi individuali.  

 

Autonomia operativa 

Riesce a gestire in piena autonomia il proprio dispositivo e i materiali funzionali alle varie 
attività. Riflette con senso critico su ciò che ha imparato e sa valutare attentamente il proprio 
lavoro.  

Riesce a gestire in autonomia il proprio dispositivo e i materiali funzionali alle varie attività. 
Riflette su ciò che ha imparato e valuta in modo appropriato il proprio lavoro.  

Riesce a utilizzare opportunamente il proprio dispositivo e i materiali funzionali alle varie 
attività. Riflette su ciò che ha imparato e valuta correttamente il proprio lavoro. 

Riesce a utilizzare con qualche insicurezza il proprio dispositivo e i materiali funzionali alle 
varie attività. Riesce a fare delle semplici riflessioni sulle attività proposte ma ancora 
evidenzia difficoltà nel valutare il proprio lavoro. 

Riesce a utilizzare con difficoltà il proprio dispositivo e i materiali funzionali alle varie attività. 
Assume un atteggiamento operativo ma riesce ad indicare solo le preferenze emotive. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Socializzazione:  

Durante le attività didattiche  

l’allievo/a ha partecipato agli scambi comunicativi attivamente, interagendo con docenti e compagni, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

l’allievo/a ha partecipato agli scambi comunicativi con l'insegnante, socializzando con i compagni, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

l’allievo/a  ha interagito in modo positivo con compagni e insegnante.  

l’allievo/a  ha interagito solo se sollecitato, condividendo con docenti e compagni alcune esperienze. 



l’allievo/a  ha interagito con difficoltà con compagni e insegnanti. 

 

Partecipazione e impegno 

Ha collaborato in modo propositivo; rispettando sempre i turni e i ruoli assegnati. Si è impegnato/a in 
modo continuo e costante, consegnando gli elaborati nel pieno rispetto dei tempi previsti. 

Ha collaborato in modo costruttivo; rispettando i turni ei ruoli assegnati. Si è impegnato/a assiduamente, 
consegnando con puntualità gli elaborati. 

Ha collaborato in modo produttivo. Si è impegnato/a regolarmente, consegnando gli elaborati con 
sufficiente puntualità. 

Ha collaborato con sostanziale regolarità, rispettando generalmente i turni e i ruoli assegnati, 
manifestando un impegno tendenzialmente costante, nonostante abbia avuto necessità  di tempi di 
consegna più lunghi. 

Ha collaborato in modo discontinuo, dimostrando un impegno saltuario e richiedendo l’intervento 
costante dell’insegnante per l’esecuzione dei lavori. 

 

Metodo di studio  

Ha dimostrato padronanza dei mezzi tecnologici, ha ampliato il campo d’indagine in autonomia e ha 
risolto le difficoltà con originalità. 

Ha dimostrato padronanza dei mezzi tecnologici e ha risolto le difficoltà con originalità. 

Ha dimostrato una sostanziale padronanza dei mezzi tecnologici, ha proposto idee originali, ma ha 
richiesto in alcuni casi l’intervento del docente per la risoluzione dei problemi. 

Ha dimostrato una sufficiente padronanza dei mezzi tecnologici, ma ha richiesto l’intervento di supporto 
dell’insegnante per la risoluzione dei problemi. 

È stato sostenuto dall’intervento dell’insegnante nell’approccio ai mezzi tecnologici, pervenendo non 
sempre alla realizzazione di un prodotto adeguato. 

 

Obiettivi didattici:  

 

È in grado di riflettere con senso critico sul proprio percorso di apprendimento e di valutare 
adeguatamente il proprio lavoro. 

È in grado di riflettere sul proprio percorso di apprendimento e di valutare in modo appropriato il proprio 
lavoro. 

È in grado di riflettere sul proprio percorso di apprendimento e di valutare correttamente il proprio 
lavoro.  



 Formula semplici riflessioni sulle attività proposte, evidenziando alcune difficoltà nel valutare il proprio 
lavoro. 

Esprime gradimento o non gradimento rispetto alle attività proposte, ma dimostra ancora difficoltà nella 
valutazione del proprio lavoro. 

 

 

 


