
                                                        GRIGLIA GIUDIZIO IIQ SSPG 

1 Nel corso del primo quadrimestre l'alunno  

2 Nel corso del primo quadrimestre l'alunna  

3 Nel corso del secondo quadrimestre l'alunno  

4 Nel corso del secondo quadrimestre l'alunna  

  

2 Giudizio COMPORTAMENTO 

1 ha tenuto un comportamento corretto e responsabile nella didattica on line 

2 ha tenuto un comportamento responsabile nella didattica 

3 ha tenuto un comportamento corretto nelle didattica on line  

4 ha tenuto un comportamento non sempre costante nella didattica on line 

5 ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto nella didattica on line 

6 ha tenuto un comportamento poco autonomo nella didattica on line 

7 non ha rispettato il codice di comportamento per la didattica on line 

  

3 Giudizio PARTECIPAZIONE 

1 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo produttivo. 

2 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo continuo. 

3 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo adeguato. 

4 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo soddisfacente. 

5 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo sufficiente. 

6 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo settoriale. 

7 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo selettivo. 

8 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo poco produttivo. 

9 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo incostante. 

10 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo limitato. 

11 e non ha partecipato alle attività sincrone e asincrone. 

12 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo produttivo. 

13 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo continuo. 

14 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo adeguato. 

15 e ha partecipato alle attività sincrone e asincrone in modo soddisfacente. 

  

4 Giudizio ORGANIZZAZIONE 

1 
Ha saputo programmare e portare a termine autonomamente il proprio lavoro con precisione ed efficacia, rispettando i tempi di consegna dei 
compiti. 

2 Ha saputo portare a termine autonomamente il proprio lavoro, rispettando i tempi di consegna dei compiti 

3 Ha saputo organizzare e portare a termine autonomamente e con ordine il proprio lavoro, rispettando i tempi di consegna dei c ompiti.  

4 Ha saputo organizzare e portare a termine autonomamente il proprio lavoro, rispettando i tempi di consegna.dei compiti 

5 Ha saputo organizzare e portare a termine il proprio lavoro, ma è stato sempre precisione nei tempi di consegna dei compiti  

6 E’ stato abbastanza organizzato nel lavoro scolastico, ma non ha rispettato sempre i termini di consegna dei compiti.  

7 E’ abbastanza organizzato/a nel lavoro scolastico, ma è risultato saltuario nella consegna di compiti..  

8 Ha saputo organizzare con sufficiente autonomia il proprio lavoro, ma ha consegnato i compiti su sollecitazione degli insegnanti.  

9 Ha avuto spesso bisogno di essere guidato/a per rispettare i tempi di consegna dei compiti.  

10 Ha rilevato insicurezza nella svolgimento dei compiti e nella puntualità di consegna. 

11 Ha spesso bisogno di guida per organizzare e portare a termine il proprio lavoro.  

12 Ha lavorato con sufficiente autonomia solo in alcune materie. 

13 Ha lavorato in modo non ancora efficace e in modo incompleto. 

14 Non ha svolto con regolarità ed impegno i compiti assegnati. 

15 Non in tutte le materie ha lavorato con sufficiente autonomia. 

    

5 Giudizio METODO DI STUDIO 

1 Ha compreso agevolmente le informazioni e  le ha saputo analizzare e rielaborare in maniera chiara e completa. 

2 Ha compreso le informazioni e ha saputo analizzare e rielaborare in maniera generalmente chiara e completa.  

3 Comprende, analizza e rielabora in maniera corretta. 

4 Ha analizzato e rielaborato i contenuti  in maniera sostanzialmente corretta. 

5 In genere ha compreso e analizzato in modo corretto, ma è approssimativo/a nell’elaborazione.  

6 Ha compreso le informazioni fondamentali, ma trova ancora difficoltà nella loro rielaborazione.  

7 Ha compreso le informazioni più semplici, ma ha difficoltà nel metterle in relazione. 

 

 
 
 

6 Giudizio 



1 Ha utilizzato i diversi linguaggi con sicurezza, proprietà e originalità. 

2 Ha utilizzato i diversi linguaggi con sicurezza e proprietà. 

3 Ha utilizzato i diversi linguaggi con proprietà e con una certa sicurezza. 

4 Ha utilizzato i diversi linguaggi con proprietà. 

5 Ha utilizzato i diversi linguaggi con proprietà, anche se non sempre con sicurezza. 

6 Ha utilizzato i diversi linguaggi con sufficiente proprietà. 

7 Ha utilizzato i diversi linguaggi con proprietà, anche se settorialmente. 

8 Ha utilizzato i diversi linguaggi con sufficiente proprietà, anche se non sempre con sicurezza. 

9 Non sempre ha utilizzato i diversi linguaggi con proprietà. 

10 Ha utilizzato i diversi linguaggi in modo non sempre sicuro e appropriato. 

11 Ha utilizzato i diversi linguaggi in modo poco sicuro e poco appropriato. 

12 Ha utilizzato i diversi linguaggi in modo approssimativo. 

13 Ha mostrato evidenti incertezze nell'uso dei diversi linguaggi espressivi. 

    

 
7 Giudizio IMPEGNO 

 1 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto, si è dimostrato/a produttivo/a. 

2 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto, si è dimostrato/a maturo/a. 

3 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto si è dimostrato/a personale. 

4 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto si è dimostrato/a efficace. 

5 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto si è dimostrato/a abbastanza efficace. 

6 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto si è dimostrato/a non sempre efficace. 

7 Lo studente/La studentessa, nell’impegno nella produzione del lavoro proposto si è dimostrato/a poco efficace. 

 

 

8 Giudizio APPRENDIMENTO 

1 Il processo di apprendimento è stato regolare. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di preparazione è ottimo. 

2 Il processo di apprendimento è stato regolare. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di preparazione è distinto. 

3 Il processo di apprendimento è regolare. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di preparazione è buono. 

4 
L’apprendimento è regolare, ma inferiore alle sue possibilità. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di 
preparazione è buono. 

5 

Il processo di apprendimento è regolare. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di preparazione è più che 

sufficiente. 

6 Il processo di apprendimento è regolare. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di preparazione è sufficiente. 

7 
L’apprendimento è regolare, ma inferiore alle sue possibilità. Possiede abilità specifiche in tutti gli ambiti disciplinari. L’attuale livello di 
preparazione è sufficiente. 

8 
Il processo di apprendimento è quasi sempre regolare. Possiede abilità specifiche soprattutto nell’area linguistico-espressiva. L’attuale livello di 
preparazione è sufficiente. 

9 

Il processo di apprendimento è quasi sempre regolare. Possiede abilità specifiche soprattutto nell’area tecnico-scientifica. L’attuale livello di 

preparazione è sufficiente. 

10 

Il processo di apprendimento non è sempre regolare. Possiede parzialmente le abilità e i contenuti richiesti. L’attuale livel lo di preparazione è 

appena sufficiente. 

11 
Il processo di apprendimento non è regolare. In alcuni ambiti disciplinari non possiede le abilità richieste. L’attuale livel lo di preparazione è 
complessivamente non sufficiente. 

12 
Il processo di apprendimento non è regolare. In diversi ambiti disciplinari non possiede le abilità richieste. L’attuale livello di preparazione non è 
sufficiente. 

 

 

 


