
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE, I GIUDIZI GLOBALI E DEL 
COMPORTAMENTO (INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PTOF art.2/2 OM) 
 

 
VOTO 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE PER ALUNNI 

CON BES 
10 Ha raggiunto, rispetto alla 

situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza 
eccellenti, mostrando 
ottimo impegno. 
Ha acquisito in modo 
eccellente nuove capacità 
e competenze relative 
all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha 
ottimamente utilizzate per 
relazionarsi ed esprimersi 
nelle singole discipline 
mediante gli strumenti 
proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito eccellenti 
competenze trasversali 
utili ad implementare i 
propri futuri 
apprendimenti. 

Eccellenti capacità di ricerca e 
di studio. Conoscenze 
approfondite ed esaustive. 
Notevole capacità di 
rielaborazione, di riflessione 
personale e di applicazione 
delle conoscenze in contesti 
diversi. Chiarezza espositiva 
con l’impiego di linguaggi 
specifici. Piena e completa 
padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie 
discipline.  
Piena e completa padronanza 
delle abilità richieste per 
l’utilizzo di mezzi e strumenti 
utilizzati nella DaD. 
Acquisizione esaustiva di 
competenze trasversali, 
conseguenti al contesto Dad.   

Pieno e consapevole 
raggiungimento degli obbiettivi 
previsti dal PDP, con un ritmo 
di apprendimento costante e 
nei tempi stabiliti. 
Notevole capacità di 
rielaborazione, di riflessione 
personale e di applicazione 
delle conoscenze in contesti 
diversi. 
Notevoli capacità di 
autoapprendimento e di 
autonomia nell’organizzazione 
dello studio anche attraverso 
l’utilizzo di idonei strumenti. 
personalizzati. 
Notevole capacità di acquisire 
competenze trasversali utili ad 
esprimersi nel contesto delle 
varie discipline. 
Notevoli capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 

9 Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza molto 
buoni, mostrando notevole 
impegno. 
Ha acquisito livelli molto 
buoni di nuove capacità e 
competenze relative 
all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha 
efficacemente utilizzate  
per relazionarsi ed 
esprimersi nelle singole 
discipline mediante gli 
strumenti proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito livelli molto 

Molto buone le capacità di 
ricerca e di studio. 
Conoscenze approfondite. 
Notevoli capacità di 
rielaborazione, di riflessione 
personale e di applicazione 
delle conoscenze anche in 
contesti diversi. Chiarezza 
espositiva con l’impiego di 
linguaggi specifici. Piena 
padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie 
discipline. 
Piena padronanza delle abilità 
richieste per l’utilizzo di mezzi 
e strumenti utilizzati nella DaD. 
Ottima acquisizione di 
competenze trasversali, 
conseguenti al contesto Dad.   

Pieno raggiungimento degli 
obbiettivi previsti dal PDP, con 
un ritmo di apprendimento 
costante e nei tempi stabiliti. 
Ottima capacità di 
rielaborazione, di riflessione 
personale e di applicazione 
delle conoscenze in contesti 
diversi. 
Ottime capacità di 
autoapprendimento e di 
autonomia nell’organizzazione 
dello studio anche attraverso 
l’utilizzo di idonei strumenti 
personalizzati. 
Piena acquisizione di 
competenze trasversali utili ad 
esprimersi nel contesto delle 
varie discipline. 



buoni di competenze 
trasversali utili ad 
implementare i propri 
futuri apprendimenti. 

Ottime capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 

8 Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza 
buoni, mostrando valido 
impegno. 
Ha acquisito buoni livelli di 
nuove capacità e 
competenze relative 
all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha utilizzate 
positivamente per 
relazionarsi ed esprimersi 
nelle singole discipline 
mediante gli strumenti 
proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito buoni livelli di 
competenze trasversali 
utili ad implementare i 
propri futuri 
apprendimenti. 

Capacità di ricerca e di studio 
buone. Conoscenze 
adeguatamente approfondite. 
Buone le capacità di 
rielaborazione, di riflessione 
personale e di applicazione 
delle conoscenze. Adeguata 
chiarezza espositiva con 
impiego di linguaggi specifici. 
Buona la padronanza delle 
abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline.  
Buona padronanza delle abilità 
richieste per l’utilizzo di mezzi 
e strumenti utilizzati nella DaD. 
Buona acquisizione di 
competenze trasversali, 
conseguenti al contesto Dad.   

Raggiungimento degli 
obbiettivi previsti dal PDP nei 
tempi stabiliti. 
Buone le capacità di 
rielaborazione e di 
applicazione delle conoscenze 
in contesti diversi. Buone le 
capacità di autoapprendimento 
e di autonomia 
nell’organizzazione dello 
studio anche attraverso 
l’utilizzo di idonei strumenti 
personalizzati. 
Buona acquisizione di 
competenze trasversali utili ad 
esprimersi nel contesto delle 
varie discipline. 
Buone capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 

 
7 
 

Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza 
soddisfacenti, mostrando 
discreto impegno. 
Ha acquisito livelli 
soddisfacenti di nuove 
capacità e competenze 
relative all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha utilizzate 
in modo soddisfacente per 
relazionarsi ed esprimersi 
nelle singole discipline 
mediante gli strumenti 
proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito livelli 
soddisfacenti di 
competenze trasversali 

Adeguate capacità di ricerca e 
di studio. Conoscenze 
pertinenti.  
Capacità di organizzare e di 
applicare le conoscenze. 
Adeguata capacità espositiva 
con impiego anche dei 
linguaggi specifici essenziali 
alle discipline. Adeguata 
padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie 
discipline. 
Adeguata padronanza delle 
abilità richieste per l’utilizzo di 
mezzi e strumenti utilizzati 
nella DaD. Adeguata 
acquisizione di competenze 
trasversali, conseguenti al 
contesto Dad.   

Raggiungimento della maggior 
parte degli obbiettivi previsti 
dal PDP nei tempi stabiliti. 
Adeguate abilità di applicare le 
conoscenze di base. 
Adeguata autonomia 
nell’organizzazione dello 
studio anche attraverso 
l’utilizzo di idonei strumenti 
personalizzati. 
Adeguata acquisizione di 
competenze trasversali utili ad 
esprimersi nel contesto delle 
varie discipline. 
Adeguate capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 



utili ad implementare i 
propri futuri 
apprendimenti. 

 
6 

Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza 
sufficienti, mostrando 
adeguato impegno. 
Ha acquisito livelli 
sufficienti di nuove 
capacità e competenze 
relative all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha 
sufficientemente utilizzate 
per relazionarsi ed 
esprimersi nelle singole 
discipline mediante gli 
strumenti proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito livelli sufficienti 
di competenze trasversali 
utili ad implementare i 
propri futuri 
apprendimenti. 

Sufficienti capacità di studio. 
Conoscenze sufficientemente 
pertinenti.  
Capacità di organizzare le 
conoscenze essenziali. 
Sufficiente capacità espositiva 
con impiego dei linguaggi 
specifici essenziali alle 
discipline. Sufficiente 
padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie 
discipline. 
Sufficiente padronanza delle 
abilità richieste per l’utilizzo di 
mezzi e strumenti utilizzati 
nella DaD. Sufficiente 
acquisizione di competenze 
trasversali, conseguenti al 
contesto Dad.   

Raggiungimento degli 
obbiettivi essenziali previsti dal 
PDP, nei tempi stabiliti. 
Sufficienti abilità di applicare le 
conoscenze di base. 
Sufficiente autonomia 
nell’organizzazione dello 
studio anche attraverso 
l’utilizzo di idonei strumenti 
personalizzati. 
Sufficiente acquisizione di 
competenze trasversali utili ad 
esprimersi nel contesto delle 
varie discipline. 
Sufficiente capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 

 
5 

Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza non 
del tutto sufficienti, 
mostrando impegno non 
sempre adeguato. 
Ha acquisito livelli non del 
tutto sufficienti di nuove 
capacità e competenze 
relative all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD e le ha solo 
parzialmente utilizzate per 
relazionarsi ed esprimersi 
nelle singole discipline 
mediante gli strumenti 
proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito livelli non del 
tutto sufficienti di 
competenze trasversali 
utili ad implementare i 
propri futuri 
apprendimenti. 

Non ancora sufficiente 
competenza nello studio. 
Conoscenze non sempre 
pertinenti.  
Parziale capacità di 
organizzare le conoscenze 
essenziali. Non ancora 
sufficiente capacità espositiva 
con impiego dei linguaggi 
specifici essenziali alle 
discipline. Non ancora 
sufficiente padronanza delle 
abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline. 
Non del tutto sufficiente la 
padronanza delle abilità 
richieste per l’utilizzo di mezzi 
e strumenti utilizzati nella DaD. 
Non del tutto sufficiente 
acquisizione di competenze 
trasversali, conseguenti al 
contesto Dad.   

Non ancora adeguato 
raggiungimento degli obbiettivi 
essenziali previsti dal PDP, nei 
tempi stabiliti. 
Non ancora adeguate abilità di 
applicare le conoscenze di 
base. 
Non ancora sufficiente 
autonomia nell’organizzazione 
dello studio 
pur attraverso l’utilizzo di 
idonei strumenti personalizzati. 
Non del tutto sufficiente 
l’acquisizione di competenze 
trasversali utili ad esprimersi 
nel contesto delle varie 
discipline. 
Non completamente sufficiente 
la capacità di implementare le 
proprie competenze riguardo a 
mezzi, strumenti e modalità di 
studio conseguenti al contesto 
DaD anche attraverso modalità 
individualizzate. 



 
4 

Ha raggiunto, rispetto alla 
situazione di partenza o 
agli obbiettivi del piano 
didattico personalizzato, 
livelli di competenza non 
sufficienti, mostrando 
impegno non adeguato 
Ha acquisito livelli non 
sufficienti di nuove 
capacità e competenze 
relative all’uso delle 
strumentazioni inerenti 
alla DaD senza utilizzarle 
per relazionarsi ed 
esprimersi nelle singole 
discipline mediante gli 
strumenti proposti. 
Nel periodo DaD ha 
acquisito livelli non 
sufficienti di competenze 
trasversali utili ad 
implementare i propri 
futuri apprendimenti. 

Non sufficiente competenza 
nello studio. Conoscenze non 
pertinenti.  
Insufficiente capacità di 
organizzare le conoscenze 
essenziali. Non sufficiente 
capacità espositiva con 
impiego dei linguaggi specifici 
essenziali alle discipline. Non 
sufficiente padronanza delle 
abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline. 
Non sufficiente la padronanza 
delle abilità richieste per 
l’utilizzo di mezzi e strumenti 
utilizzati nella DaD. Non 
sufficiente acquisizione di 
competenze trasversali, 
conseguenti al contesto Dad.   

Non adeguato raggiungimento 
degli obbiettivi essenziali 
previsti dal PDP, nei tempi 
stabiliti. 
Non adeguate abilità di 
applicare le conoscenze di 
base. 
Non ancora sufficiente 
autonomia nell’organizzazione 
dello studio 
pur attraverso l’utilizzo di 
idonei strumenti personalizzati. 
Non sufficiente l’acquisizione 
di competenze trasversali utili 
ad esprimersi nel contesto 
delle varie discipline. 
Non sufficiente la capacità di 
implementare le proprie 
competenze riguardo a mezzi, 
strumenti e modalità di studio 
conseguenti al contesto DaD 
anche attraverso modalità 
individualizzate. 

 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI DEL 
COMPORTAMENTO 

Giudizio 
 

Interesse vivo e costante; partecipazione 
assidua alle lezioni; responsabilità e 
autodisciplina nel lavoro a scuola e a 
casa; regolare e serio svolgimento dei 
compiti scolastici; comportamento corretto 
e rispettoso; interazione attiva e 
costruttiva nel gruppo classe; pieno 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 
consapevole accettazione della diversità e 
inclusione dell’Altro; scrupoloso rispetto 
delle regole di classe, del patto educativo 
di corresponsabilità, delle norme di 
sicurezza.  
Nel periodo della DaD, ha svolto le attività 
asincrone rispettando con scrupolo le 
scadenze, anche personalizzate. 
Ha mostrato eccellente resilienza, 
adattandosi al mutato contesto educativo 
e gestendo eventuali situazioni 
problematiche in maniera costruttiva. 

Corretto e rispettoso di sé, degli altri, 
dell’ambiente; consapevolmente 
inclusivo con tutti; responsabile, 
collaborativo e scrupoloso 
nell’osservanza del patto educativo di 
corresponsabilità e delle regole. 
Nel periodo della DaD ha interagito 
nel rispetto del contesto e, avendone 
la possibilità, ha collaborato 
scrupolosamente e positivamente 
alle attività richieste. 

CORRETTO, 
RISPETTOSO, 
COSTRUTTIVO E 
COLLABORATIVO, 
PARTECIPATIVO E 
OSSERVANTE 
DELLE REGOLE 

Vivo interesse e attiva partecipazione alle 
lezioni; costante adempimento dei lavori 
scolastici; comportamento corretto ed 
educato; ruolo positivo e di collaborazione 
nel gruppo classe; pieno rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente; consapevole 

Corretto e rispettoso di sé, degli altri, 
dell’ambiente; positivamente 
inclusivo con tutti; collaborativo 
nell’osservanza del patto educativo di 
corresponsabilità e delle regole. 

CORRETTO, 
RISPETTOSO, 
COLLABORATIVO, 
PARTECIPATIVO E 
OSSERVANTE 
DELLE REGOLE 



accettazione della diversità; scrupoloso 
rispetto delle regole di classe, del patto 
educativo di corresponsabilità, delle 
norme di sicurezza.  
Nel periodo della DaD, ha svolto le attività 
asincrone rispettando costantemente le 
scadenze, anche personalizzate. 
Ha mostrato ottima resilienza, adattandosi 
al mutato contesto educativo e gestendo 
eventuali situazioni problematiche in 
maniera costruttiva. 

Nel periodo della DaD ha interagito 
nel rispetto del contesto e, avendone 
la possibilità, ha positivamente 
collaborato alle attività richieste. 

Attenzione e partecipazione alle attività 
scolastiche; regolare svolgimento dei 
compiti assegnati; comportamento per lo 
più corretto ed educato; rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente; adeguata 
accettazione della diversità; osservanza 
regolare delle regole di classe e del patto 
educativo di corresponsabilità.  
Nel periodo della DaD, ha svolto le attività 
asincrone rispettando le scadenze, anche 
personalizzate. 
Ha mostrato resilienza, adattandosi al 
mutato contesto educativo e gestendo 
eventuali situazioni problematiche in 
maniera costruttiva. 

Corretto e rispettoso di sé, degli altri, 
dell’ambiente; adeguatamente 
inclusivo con tutti; di norma, 
collaborativo nell’osservanza del 
patto educativo di corresponsabilità e 
delle regole. 
Nel periodo della DaD ha interagito 
nel rispetto del contesto e, avendone 
la possibilità, ha collaborato alle 
attività richieste 

CORRETTO, 
RISPETTOSO, 
PARTECIPATIVO E 
OSSERVANTE 
DELLE REGOLE 

Episodi di inosservanza del patto 
educativo di corresponsabilità; 
partecipazione non sempre attiva alle 
attività scolastiche; episodi di disturbo 
delle lezioni, al massimo segnalati da 
poche e limitate note disciplinari; 
comportamento globalmente accettabile e 
disponibile ad ascoltare i richiami. 
Nel periodo della DaD, ha quasi sempre 
svolto le attività asincrone rispettando le 
scadenze, anche personalizzate. 
Ha generalmente mostrato resilienza, 
adattandosi al mutato contesto educativo 
e gestendo di solito le eventuali situazioni 
problematiche in maniera costruttiva 
 

Corretto ma non sempre rispettoso di 
sé, degli altri, dell’ambiente; 
adeguatamente inclusivo con tutti; 
generalmente collaborativo 
nell’osservanza del patto educativo di 
corresponsabilità e delle regole. 
Nel periodo della DaD ha quasi 
sempre interagito nel rispetto del 
contesto e, avendone la possibilità, 
ha di norma collaborato alle attività 
richieste 

CORRETTO, DI 
NORMA 
OSSERVANTE LE 
REGOLE 
 

Episodi frequenti di inosservanza del 
patto educativo di corresponsabilità; 
discontinua partecipazione alle attività 
scolastiche, frequente disturbo delle 
lezioni, segnalato da un certo numero di 
note disciplinari; rapporti problematici e 
comportamento poco corretto verso 
compagni, docenti e personale scolastico. 
 Nel periodo della DaD, non sempre ha 
svolto le attività asincrone rispettando le 
scadenze, anche personalizzate. 

Non sempre corretto nè rispettoso di 
sé, degli altri, dell’ambiente; 
raramente inclusivo con tutti; poco 
collaborativo nell’osservanza del 
patto educativo di corresponsabilità e 
delle regole. 
Nel periodo della DaD non sempre 
ha interagito nel rispetto del contesto 
e non sempre, pur avendone la 
possibilità, ha collaborato alle attività 
richieste 

NON SEMPRE 
CORRETTO, 
RARAMENTE 
INCLUSIVO, NON 
SEMPRE 
OSSERVANTE LE 
REGOLE 



Raramente ha mostrato resilienza, 
adattandosi al mutato contesto educativo 
e raramente ha gestito le eventuali 
situazioni problematiche in maniera 
costruttiva. 
Episodi numerosi di inosservanza del 
patto educativo di corresponsabilità, 
sanzionati da note disciplinari, 
sospensioni o altro; scarsa disponibilità a 
modificare gli atteggiamenti negativi 
nonostante richiami, sanzioni disciplinari e 
coinvolgimento della famiglia; non 
adeguata partecipazione alle attività 
scolastiche; comportamento scorretto 
verso compagni, docenti e personale 
scolastico. 
Nel periodo della DaD, nonostante ripetuti 
richiami, sono stati numerosi gli episodi di 
mancato svolgimento delle attività 
asincrone e di mancato rispetto delle 
scadenze, anche personalizzate. 
Frequentemente, non si è adattato al 
mutato contesto educativo e di frequente 
ha gestito le eventuali situazioni 
problematiche in maniera scarsamente 
costruttiva 

Spesso poco corretto e poco 
rispettoso di sé, degli altri, 
dell’ambiente; scarsamente inclusivo 
con tutti; non collaborativo 
nell’osservanza del patto educativo di 
corresponsabilità e delle regole. 
Nel periodo della DaD spesso ha 
interagito mostrando scarso rispetto 
del contesto e frequentemente, pur 
avendone la possibilità, non ha 
collaborato alle attività richieste 

SPESSO POCO 
CORRETTO, 
SCARSAMENTE 
INCLUSIVO, SPESSO 
NON OSSERVANTE 
LE REGOLE 

Totale inosservanza del patto educativo di 
corresponsabilità, sanzionati da note 
disciplinari, sospensioni o altro; scarsa 
disponibilità a modificare gli atteggiamenti 
negativi nonostante richiami, sanzioni 
disciplinari e coinvolgimento della 
famiglia. Non adeguata partecipazione 
alle attività scolastiche; comportamento 
scorretto verso compagni, docenti e 
personale scolastico. Danni materiali o 
situazioni di pericolo per l’incolumità di 
tutti. 
Nel periodo della DaD, nonostante ripetuti 
richiami, non hai mai svolto nessuna delle 
attività asincrone e non hai mai mostrato 
di rispettare nessuna scadenza, anche 
personalizzata. 
Non si è adattato al mutato contesto 
educativo né ha mostrato interesse 
all’interazione e alla gestione di eventuali 
situazioni problematiche. 

Non corretto, irrispettoso di sé, degli 
altri, dell’ambiente; atteggiamenti 
discriminatori verso gli altri; 
negligente e oppositivo verso il patto 
educativo di corresponsabilità e 
verso le regole. 
Nel periodo della DaD, ha rifiutato 
qualsiasi interazione e, pur avendone 
la possibilità, non ha mai collaborato 
alle attività richieste. 

NON CORRETTO; 
NON OSSERVANTE 
LE REGOLE 

 
Ciascun/a docente nell’assegnare la valutazione di tutte le precedenti voci terrà conto della 
particolare condizione di emergenza che stiamo vivendo e dell’inedita e unica modalità di “fare” 
didattica a distanza. 


