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Scuola Primaria 
 

GIUDIZIO GLOBALE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e impegno  
L’alunno/a durante l’ultimo quadrimestre svoltosi in modalita’ D.A.D. ha partecipato 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Poco adeguato 
6 

Adeguato 
7 

Corretto 
8 

Sempre corretto 
9 

Esemplare 
10 

con motivazione,  
costanza ed impegno 
significativo 

     X 

con interesse ed 
impegno 

    X  

Con impegno    X   

Con un discreto 
impegno 

  X    

saltuariamente e  con 
scarso impegno 

 X     

soltanto dopo 
numerose 
sollecitazioni da parte 
del docente 

X      

 
Indicatore 2 - Rispetto delle regole ( Netiquette) 

Durante le lezioni on line ha mostrato 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Poco 
adeguato 

6 

Adeguato 
7 

Corretto 
8 

Sempre 
corretto 

9 

Esemplare 
10 

un comportamento 
sempre rispettoso della 
netiquette d’Istituto  

     X 

Un comportamento 
corretto e rispettoso 
della netiquette 
d’Istituto 

    X  

Un comportamento 
corretto riguardo alla 
netiquette d’Istituto 

   X   

Un comportamento non  
sempre adeguato alla 
netiquette d’Istituto 

  X    
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Un comportamento poco 
adeguato rispetto alla 
netiquette d’Istituto 

 X     

Un comportamento 
inadeguato 

X      

 

 
Indicatore 3 - Autonomia e Responsabilita’ 

Ha portato a termine le consegne 
Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Poco 
adeguato 

6 

Adeguato 
7 

Corretto 
8 

Sempre 
corretto 

9 

Esemplare 
10 

entro i termini ed in 
maniera  sempre 
autonoma 

    X X 

In maniera autonoma     X   

In maniera quasi 
autonoma 

  X    

ma con il supporto del 
docente/genitore 

 X     

solo se sollecitato X      

 

 
Indicatore 4 - Relazionalita’ 

Le relazioni con adulti e pari sono state 
Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Poco 
adeguato 

6 

Adeguato 
7 

Corretto 
8 

Sempre 
corretto 

9 

Esemplare 
10 

attente e collaborative       X 

collaborative     X  

corrette    X   

quasi sempre corrette   X    

poco corrette  X     

gravemente scorrette x      
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APPRENDIMENTI 
 

Indicatore 1 – Conoscenze disciplinari 
L’alunno/a ha mostrato 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Iniziale 
6 

Intermedio 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
9 

Eccellente 
10 

sicuro e articolato 
possesso delle 
conoscenze disciplinari 
che rielabora 
apportando contributi 
personali 

     X 

sicuro e articolato 
possesso delle 
conoscenze disciplinari 

    X  

Consolidate 
conoscenze disciplinari 

   X   

Mostra possesso delle 
fondamentali 
conoscenze disciplinari 

  X    

Mostra parziale 
possesso delle 
conoscenze disciplinari 

 X     

Mostra uno scarso 
possesso delle 
conoscenze disciplinari 

X      

 
 

Indicatore 2 – Livello di sviluppo delle abilita’ e competenze disciplinari 
Ha acquisito 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Iniziale 
6 

Intermedio 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
9 

Eccellente 
10 

Eccellenti abilità 
operative in tutte le 
discipline esprimendosi 
con un linguaggio chiaro 
ed articolato 
 

     X 

Sicure, ed autonome 
abilità operative., 
esprimendosi con un 
linguaggio chiaro ed 
articolato 
 

    X  
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Sicure abilità operative 
esprimendosi con un 
con un linguaggio chiaro 

   X   

Adeguate abilità 
operative esprimendosi 
con un linguaggio 
semplice 

  X    

Incerte abilità operative 
con un linguaggio molto 
semplice 

 X     

uno scarso possesso 
delle abilità sia 
operative che 
linguistiche 

X      

 
 

Indicatore 3 – Metodo di lavoro 
Mostra di possedere un metodo di lavoro 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Iniziale 
6 

Intermedio 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
9 

Eccellente 
10 

Autonomo, efficace e 
creativo 

     X 

Efficace e con rilevanti 
elementi di creatività’ 

    X  

Strutturato    X   

Diligente  

 

 X    

Basilare  X     

Lacunoso X      

 
 

Indicatore 4 – Grado di apprendimento globale 
Il grado di apprendimento risulta 

Livelli 

Descrittori Inadeguato 
5 

Iniziale 
6 

Intermedio 
7 

Intermedio 
8 

Avanzato 
9 

Eccellente 
10 

eccellente      X 

ottimo     X  

about:blank
about:blank
http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it/


                               

ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO 
VIA CARRUBARO, 5 -   98057 MILAZZO (ME)  

Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832  - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A 
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it  - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it   

sito: http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it 

   

6 
 

distinto    X   

buono  

 

 X    

sufficiente  X     

gravemente 
insufficiente 

X      

 
 
 

 
 
 

  

about:blank
about:blank
http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it/


                               

ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO 
VIA CARRUBARO, 5 -   98057 MILAZZO (ME)  

Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832  - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A 
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it  - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it   

sito: http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it 

   

7 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

GIUDIZIO GLOBALE DEL COMPORTAMENTO 
  

INDICATORI 

SINTETICO 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  -  RISPETTO DELLE 

REGOLE  -   AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ -  

RELAZIONALITÀ 

DESCRITTORI 

L’alunno/a ha dimostrato/confermato impegno assiduo e 
partecipazione propositiva anche nella modalità della didattica a 
distanza. Ha applicato puntualmente le regole convenute, il 
Regolamento d’Istituto e il Regolamento Netiquette.  Ha 
manifestato significativamente autonomia  e responsabilità 
nell’adempimento del proprio dovere. Le relazioni con adulti e pari 
sono state attente e collaborative.  

ESEMPLARE 

L’alunno/a ha dimostrato impegno costante e partecipazione attiva 
anche nella modalità della didattica a distanza. Ha applicato 
consapevolmente le regole convenute, il Regolamento d’Istituto e il 
Regolamento Netiquette. Ha manifestato puntualmente autonomia 
e responsabilità nell’adempimento del proprio dovere. Le relazioni 
con adulti e pari sono state collaborative.  

SEMPRE 
CORRETTO 

L’alunno/a ha dimostrato/confermato impegno e partecipazione 
costanti  anche nella modalità della didattica a distanza. Ha 
applicato correttamente le regole convenute, il Regolamento 
d’Istituto e il Regolamento Netiquette. Ha manifestato autonomia e 
responsabilità nell’adempimento del proprio dovere. Le relazioni 
con adulti e pari sono state corrette.  

 

CORRETTO 

L’alunno/a ha dimostrato/confermato impegno e 

partecipazione corretti anche nella modalità della didattica a 
distanza. Ha applicato sostanzialmente le regole convenute, il 
Regolamento d’Istituto e il Regolamento Netiquette. Ha 
manifestato adeguatamente autonomia e responsabilità 
nell’adempimento del proprio dovere. Le relazioni con adulti e pari 
sono state quasi sempre corrette.  

ADEGUATO 
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L’alunno/a ha dimostrato/confermato  impegno e partecipazione  
discontinui / selettivi anche nella modalità della didattica a 
distanza. Ha applicato superficialmente le regole convenute, il  
Regolamento d’Istituto e il Regolamento Netiquette.  Ha 
manifestato mediocre senso di responsabilità  nell’adempimento 
del proprio dovere. Le relazioni con adulti e pari sono state poco 
corrette.  

POCO 
ADEGUATO 

L’alunno/a ha dimostrato/confermato impegno e partecipazione 
modesti anche nella modalità della didattica a distanza. Ha 
applicato scarsamente le regole convenute, il Regolamento 
d’Istituto e il Regolamento Netiquette.  Non ha  manifestato 
autonomia e responsabilità nell’adempimento del proprio dovere. 
Le relazioni con adulti e pari sono state gravemente scorrette. 

INADEGUATO 

 

APPRENDIMENTI  
 

Indicatori  Descrittori  Voto  

Conoscenze 

L’alunno ha manifestato conoscenze ampie 

ed approfondite. 
10 

Ha manifestato conoscenze complete.  9 

Ha manifestato conoscenze sicure.  8 

Ha manifestato conoscenze corrette.  7 

Ha manifestato conoscenze essenziali.  6 

Ha manifestato conoscenze parziali.  5 

Ha manifestato conoscenze   frammentarie.  4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Livello di 

sviluppo di 
abilità e 

competenze 
disciplinari 

Ha raggiunto un livello 

avanzato/notevole/significativo di abilità e 

competenze disciplinari. 

10 

Ha raggiunto un livello organico di abilità e 

competenze disciplinari. 
9 

Ha raggiunto un livello positivo   di abilità e 

competenze disciplinari. 
8 
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Ha raggiunto un livello corretto di abilità e 
competenze disciplinari.  

7 

Ha raggiunto un livello adeguato di sviluppo 
di abilità e competenze disciplinari.  

6 

Ha evidenziato un incerto sviluppo di abilità 
e competenze disciplinari.  

5 

Ha evidenziato un carente sviluppo di abilità 
e competenze disciplinari.  

4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Metodo di 
lavoro 

Ha utilizzato un metodo di lavoro autonomo, 

efficace, creativo.  
10 

Ha utilizzato un metodo di lavoro efficace, 

con rilevanti elementi di creatività.  
9 

Ha utilizzato un metodo di lavoro 

strutturato.  
8 

Ha utilizzato un metodo di lavoro diligente.  7 
Ha utilizzato un metodo di lavoro basilare.  6 
Ha utilizzato un metodo di lavoro 

superficiale. 
5 

Ha utilizzato un metodo di lavoro 

disorganico.  
4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

Apprendimento 

globale* 

Il grado di apprendimento globale risulta 

eccellente. 
10 

Il grado di apprendimento globale risulta 

ottimo. 
9 

Il grado di apprendimento globale risulta 

distinto. 
8 

Il grado di apprendimento globale risulta 

buono. 
7 

Il grado di apprendimento globale risulta 

sufficiente. 
6 

Il grado di apprendimento globale risulta 

non sufficiente 
5 
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Il grado di apprendimento globale risulta 

gravemente insufficiente. 
4 

* Nelle classi terze: apprendimento globale e grado di maturazione personale.  

 

Esempio di verbalizzazione II quadrimestre  

L’alunno/a ha manifestato conoscenze ampie ed approfondite. Ha utilizzato un metodo di lavoro 
autonomo, efficace e creativo. Ha raggiunto un livello notevole di sviluppo delle abilità e delle 
competenze disciplinari. Il grado di apprendimento globale risulta eccellente. 
 

Esempio di verbalizzazione II quadrimestre  (classi terze) 

L’alunno/a ha manifestato conoscenze ampie ed approfondite. Ha utilizzato un metodo di lavoro 
autonomo, efficace e creativo. Ha raggiunto un livello notevole di sviluppo delle abilità e delle 
competenze disciplinari. Il grado di apprendimento globale e di maturazione personale risulta 
eccellente. 
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