
GRIGLIA GIUDIZIO IIQ SP 

La valutazione dovrà affrontare questi ambiti (partecipazione, metacognizione, abilità trasversali,          
area relazionale e socio-emotiva) secondo le indicazioni della Provincia: 
 
 AREA SOCIO-EMOTIVA  
Ha saputo affrontare una situazione completamente nuova e inaspettata (compatibilmente con risorse            
e i mezzi tecnologici di cui disponeva ) 
Ha saputo adattarsi a nuove regole e a nuovi contesti  
Si è lasciato coinvolgere dalle nuove proposte ed ha risposto positivamente  
Dopo un primo periodo di incertezza, ha saputo adattarsi alla nuova situazione.  
Ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi alle nuove modalità di apprendimento 
 
 AREA RELAZIONALE  
Ha saputo collaborare con compagni e docenti  
Ha interagito e lavorato costruttivamente/positivamente con gli altri  
Ha collaborato proficuamente con compagni nella realizzazione di attività  
Ha messo a disposizione risorse e contributi personali  
 
PARTECIPAZIONE 
Ha partecipato alle attività anche utilizzando linguaggi diversi da quello verbale  
- mantenendo i contatti con gli insegnanti di classe 
- con apporti personali e creativi 
- in modo preciso 
- svolgendo una parte del lavoro, anche con il supporto dell’adulto 
- anche se non sempre è riuscito a mantenere la dovuta concentrazione  
- privilegiando alcune attività rispetto ad altre  
 
METACOGNIZIONE E ABILITÀ’ TRASVERSALI 
Ha saputo gestire il proprio lavoro recuperando anche delle attività che erano state svolte in presenza  
Ha mostrato buone capacità di svolgere e organizzare il proprio lavoro  
E’ stato in grado di reperire materiale anche da fonti diverse  
E’ riuscito a rivedere gli elaborati con l’aiuto di suggerimenti o con l’aiuto di un adulto  
E’ stato in grado di autovalutare il proprio lavoro e riflettere sul proprio percorso di apprendimento  
Ha saputo riflettere sul proprio percorso di apprendimento e chiedere l’aiuto necessario all’adulto  
Non sempre è riuscito a trovare strumenti e mezzi per mettere in evidenza le sue potenzialità 
 
 
 

  

1 



L’istituto ha elaborato queste possibili frasi per valorizzare gli alunni dalla prima a quarta              
primaria: 

Per ogni parte in grassetto è possibile scegliere fra le possibilità segnate con i numeri. 

VOCE INIZIALE  

1. L’alunno ha proseguito………. il secondo     
quadrimestre: 

 

● in modo positivo 
● per lo più positivo 
● con entusiasmo/ impegno/ responsabilità e     

voglia di fare. 

2. Nel corso del secondo quadrimestre     
l’alunno/a ha continuato a lavorare con      
sicurezza e motivazione anche nel nuovo      
ambiente di apprendimento. 

ha continuato a lavorare con     
sicurezza/motivazione/adeguatamente/in modo  
perlopiù positivo anche nel nuovo ambiente di       
apprendimento compatibilmente con le risorse di      
cui disponeva 

 PARTECIPAZIONE DAD 
 

1. Durante il periodo di scuola a casa, (grazie        
alla costante presenza della famiglia) 

● ha gradualmente maturato un  
atteggiamento responsabile/ adeguato nei   
confronti della attività proposte  

● ha saputo accogliere le attività proposte con un        
atteggiamento responsabile e curioso   

● ha sviluppato un atteggiamento in generale      
abbastanza adeguato/soddisfacente 

2. Per quanto riguarda la didattica a distanza       
ha partecipato volentieri/abbastanza   
volentieri alle attività proposte . 

 

 

3. Ha interagito e ha collaborato con i docenti        
attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 

● in modo adeguato/discontinuo/propositivo 
● solo se sollecitato 

4. Con l’introduzione della didattica a distanza      
sono subentrate delle difficoltà nella     
partecipazione del bambino. 

 

ESECUZIONE CONSEGNE E   
PUNTUALITA’ (quest’ultimo si considera    
solo se positivo) 

 

1.Ha realizzato le consegne richieste 
 

● con cura ed impegno / in modo adeguato/ in 
modo abbastanza pertinente/ in modo 
saltuario/ in modo creativo e personale 
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● La consegna degli elaborati alle insegnanti è 
stata puntuale 

2. Si è rivelato puntuale/abbastanza puntuale      
nella consegna e nello svolgimento dei lavori       
assegnati (utilizzando le sue conoscenze per      
la soluzione di problemi reali). 

 

3. Ha dimostrato un impegno…..     
nell’esecuzione delle richieste. 

Impegno: proficuo, costante, accurato,discreto,    
saltuario, discontinuo poco curato, crescente 

4. Ha svolto le proposte solo in alcune materie.  

COMPETENZE (classi 3-4-5) FACOLTATIVO  

1. Ha manifestato opinioni e posizioni     
personali ed ha imparato ad usare nuovi       
strumenti e tecnologie dimostrando così di      
sapersi adattare ai cambiamenti. 

 

1. Ha cercato un confronto con gli insegnanti       
ed ha saputo esprimere i propri dubbi e le         
proprie riflessioni. 

 

2. Ha acquisito…. conoscenze che gli/le     
hanno consentito di maturare    
eccellenti/valide competenze con la    
didattica digitale. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (frase   
obbligatoria da scrivere)  

1. Ha complessivamente raggiunto le abilità     
e le strumentalità di base/ gli obiettivi       
minimi programmati. 

sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo 

2. Ha dimostrando di saper trarre vantaggio      
da questa nuova esperienza con la      
tecnologia, ed è stato in grado di 

 

● rinforzare/ allenare/ consolidare abilità e 
strumentalità di base/ in modo adatto alle 
circostanze. Il profitto raggiunto (sufficiente, 
discreto, buono, distinto, ottimo) 

● arricchire il suo percorso di apprendimento in 
modo gratificante/consapevole/ 
coerente/graduale/ adatto alle circostanze. Il 
profitto raggiunto (sufficiente, discreto, buono, 
distinto, ottimo) 
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3. Durante l’attività a distanza ha superato      
…… le eventuali difficoltà oggettive     
incontrate ….... 

● e ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, confermando un metodo di lavoro 
flessibile, ottime capacità organizzative e un 
eccellente/ buono livello globale degli 
apprendimenti. 

● e ha raggiunto un sufficiente/ discreto/ buon 
livello nei vari ambiti disciplinari. 

 

 

Giudizio discorsivo quinte 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a ha continuato a lavorare con sicurezza e motivazione              
anche nel nuovo ambiente di apprendimento. Ha acquisito…. conoscenze che gli/le hanno consentito di              
maturare eccellenti/valide competenze. Ha dimostrato un impegno….. proficuo e costante, continuità e            
accuratezza nell’esecuzione delle richieste. Ha interagito e ha collaborato con i docenti in modo molto               
propositivo, attraverso gli strumenti attivati per la DAD. Mostra, pertanto, di aver acquisito un metodo di                
studio …., ottime capacità organizzative e un …..livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Durante              
l’attività a distanza ha superato …… le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato              
attivamente al dialogo educativo, confermando un metodo di lavoro flessibile, ottime capacità            
organizzative e un eccellente livello globale degli apprendimenti. 

Durante l’attività a distanza ha interagito, se sollecitato, con i docenti e complessivamente ha mostrato di                
aver acquisito discrete capacità organizzative e un positivo livello globale di sviluppo degli             
apprendimenti. 

Durante l’attività a distanza ha dimostrato un impegno non sempre adeguato e saltuaria accuratezza              
delle richieste. Ha interagito, se sollecitato, con i docenti, attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 
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