
Delibera del collegio docenti n. 66 del 19 maggio 2020 e delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 48 del 21 maggio 2020 
 
VALUTAZIONE FINALE CLASSI 1^ E 2^ 
 
Durante l’attività didattica a distanza 1 ……………. le eventuali difficoltà incontrate ( 
oppure l’attività didattica a distanza è stata limitata dalle eventuali 
difficoltà incontrate) . 
 
Ha partecipato 2………… all’azione educativa.  
Il lavoro svolto è stato 3…. e ……..4 rispetto alle consegne , denotando 5……….. cura e 
ordine negli elaborati restituiti. 
 
L’impegno è stato 6…… 
 
1 ha superato positivamente, ha superato.  
2 attivamente, in modo positivo, in modo adeguato, in modo sufficiente.  
3 apprezzabile/approfondito con apporto personale all'attivita' (facoltativo) 
 
4 completo, abbastanza completo, adeguato, sufficientemente completo, 
non sempre adeguato, il lavoro assegnato non è stato svolto.  
5 ottimi, buoni, discreti, sufficienti  
6 costante, regolare, adeguato, limitato, adeguato solo rispetto alle discipline di ….. 
 
 
VALUTAZIONE FINALE CLASSI 3^ 
 
Durante l'attività didattica a distanza …….. ha interagito 1…….. utilizzando diversi  
strumenti di comunicazione.  
Nelle ultime settimane ha partecipato alle video lezioni sincrone 2 ............ e ha  
rispettato 3........... il proprio turno prima di parlare.  
Il lavoro svolto è stato 4................ e 5.................... rispetto delle consegne.  
L'impegno è stato 6.................. 
 
1 senza difficoltà, con qualche difficoltà 
 
2 attivamente, in modo positivo, in modo adeguato, in modo non sempre adeguato 
 

3 sempre, generalmente, quasi sempre, poco  
4 apprezzabile/approfondito con apporto personale all'attività (facoltativo) 



5 completo, abbastanza completo, adeguato, sufficientemente completo, 
non sempre adeguato, il lavoro assegnato non è stato svolto. 
 
6 costante, regolare, adeguato, limitato, adeguato solo rispetto alle discipline di ….. 
 
 
 
VALUTAZIONE FINALE CLASSI 4^ E 5^ 
 

Durante l’attività didattica a distanza 1 ……………. le eventuali difficoltà incontrate. ( 
oppure l’attività didattica a distanza è stata limitata dalle eventuali 
difficoltà incontrate) 
 

Ha interagito utilizzando 2 ……… diversi strumenti di comunicazione.  

Durante le videolezioni sincrone ha partecipato 3  … e ha rispettato 4 …….. il proprio 
turno prima di parlare. 
 

Il lavoro svolto è stato 5…. e ……..6 rispetto alle consegne 
 

L’impegno è stato 7…… 
 
 
1 ha superato positivamente, ha superato, non si è attivato per superare. 
 
2 correttamente, abbastanza correttamente, con qualche difficoltà i, non 
sempre correttamente, raramente 
 
3 attivamente, in modo positivo, in modo adeguato, in modo non sempre adeguato 
 

4 sempre, generalmente, quasi sempre, poco  

5 apprezzabile/approfondito con apporto personale all'attività (facoltativo) 
 
6 completo, abbastanza completo, adeguato, sufficientemente completo, 
non sempre adeguato, il lavoro assegnato non è stato svolto. 
 
7 costante, regolare, adeguato, limitato, adeguato solo rispetto alle discipline di ….. 


