
 
 

FORMAT GIUDIZIO GLOBALE 
AI SENSI DELLA O.M. n°11 16/05/2020 

Durante il 2° quadrimestre, tenuto conto delle modalità di relazione didattica  adottate in regime di DAD , 
l’alunno/a... 
 

Frequenza e 
competenze 
comunicative  

ha frequentato con 
assiduità l'ambiente di 
apprendimento virtuale 
utilizzando 
correttamente e con 
profitto  tutti i canali di 
comunicazione 
sincrona e asincrona  

ha frequentato con 
regolarità l'ambiente 
di apprendimento 
virtuale utilizzando 
adeguatamente  i 
canali di 
comunicazione 
sincrona e asincrona 

ha frequentato con 
qualche discontinuità 
l’ambiente di 
apprendimento virtuale 
utilizzando non sempre 
appropriatamente i 
canali di comunicazione 
sincrona e asincrona  

ha frequentato in 
modo discontinuo 
l’ambiente di 
apprendimento 
virtuale utilizzando 
con scarso profitto i 
canali di 
comunicazione 
sincrona e asincrona  

Ha poco frequentato 
l’ambiente di 
apprendimento virtuale 
utilizzando raramente e in 
modo non proficuo i canali 
di comunicazione sincrona 
e asincrona 

Responsabilità 
ed 
organizzazion
e del lavoro  

Ha svolto assiduamente 
con regolarità, costanza 
ed impegno 
encomiabile  le attività 
assegnate in 
piattaforma che sono 
state sempre eseguite 
in autonomia, restituite 
in modo puntuale, 
complete ed accurate 
nella stesura 
 

Ha svolto con 
regolarità,   ed 
impegno le attività 
assegnate in 
piattaforma 
che sono state svolte 
in autonomia 
restituite in modo 
puntuale,  completo 

Ha svolto con sufficiente 
impegno le attività 
assegnate in piattaforma 
che sono state 
generalmente  restituite 
in modo puntuale, 
completo, talvolta non 
in piena autonomia 

Ha svolto 
saltuariamente e 
con  impegno 
discontinuo  le 
attività assegnate in 
piattaforma 
che non sempre 
sono state svolte in 
autonomia, 
restituite in modo 
puntuale,  complete 

Ha svolto raramente e con 
scarso impegno  le attività 
assegnate in piattaforma  , 
consegnando lavori di 
dubbia autenticità  
che raramente  sono stati 
restituiti in modo puntuale, 
completo  

Ha partecipato 
costruttivamente e con 
regolarità alle attività 
sincrone interagendo 
correttamente nel 
rispetto del 
regolamento ,  offrendo 
un contributo 
costruttivo alla 
discussione 

Ha partecipato  con 
regolarità alle attività 
sincrone interagendo 
nel rispetto del 
regolamento 
offrendo validi 
contributi alla 
discussione 

Ha partecipato  con 
qualche discontinuità 
alle attività sincrone 
interagendo nel rispetto 
del regolamento 

Ha partecipato 
saltuariamente   alle 
attività sincrone 
non sempre 
interagendo nel 
rispetto del 
regolamento 

Ha partecipato  poco  alle 
attività sincrone non 
sempre interagendo nel 
rispetto del regolamento, 
talvolta arrecando disturbo 

Competenze 
digitali 

Ha dimostrato di 
possedere  ampie 
competenze digitali, 
alcune delle quali 
apprese in autonomia e 
con efficacia  in regime 
DAD, sapendole 
utilizzare al meglio per 
ottimizzare i processi di 
apprendimento  

Ha dimostrato di 
possedere buone 
competenze digitali 
sapendole utilizzare 
adeguatamente nei 
processi di 
apprendimento  

Ha dimostrato di 
possedere discrete 
competenze digitali 
sapendole utilizzare nei 
processi di 
apprendimento 

Ha dimostrato di 
possedere 
sufficienti 
competenze digitali, 
non sempre 
sapendole utilizzare 
nei processi di 
apprendimento 

Non ha dimostrato di 
possedere sufficienti 
competenze digitali  

Competenze 
sociali 
(solo per chi ha 
sperimentato 
modalità 
collaborative) 

Ha dimostrato ottime 
capacità collaborative 
in ambiente on line 

Ha dimostrato 
capacità collaborative 
in ambiente on line 

Ha dimostrato discrete 
capacità collaborative in 
ambiente on line 

Non sempre ha 
dimostrato capacità 
collaborative in 
ambiente on line 

Non ha  dimostrato 
capacità collaborative in 
ambiente on line 

Competenza 
“Imparare ad 
imparare” 

Ha saputo sempre 
gestire efficacemente il 
tempo e le 
informazioni, 
imparando a 
comportarsi 
adeguatamente e in 
modo funzionale   in 
questa fase di 
emergenza 

Ha saputo gestire il 
tempo e le 
informazioni, 
imparando a 
comportarsi 
adeguatamente in 
questa fase di 
emergenza 

Ha imparato a  gestire 
meglio il tempo e le 
informazioni, 
gestendosi più 
adeguatamente  in 
questa fase di 
emergenza 

Non sempre ha 
saputo gestire  il 
tempo e le 
informazioni, 
gestendosi 
adeguatamente  in 
questa fase di 
emergenza 

Non ha saputo gestire  il 
tempo e le informazioni, 
comportandosi spesso in 
modo inadeguato in questa 
fase di emergenza 
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Progressione 
negli 
apprendimenti 
riferiti alle 
singole 
discipline e 
formulazione 
conclusiva 
classi I II 

Si riscontrano progressi 
significativi in tutte le 
discipline; pertanto 
l’alunno è ammesso 
alla classe successiva 

Si riscontrano 
progressi in tutte le 
discipline; pertanto 
l’alunno è ammesso 
alla classe successiva 

Si riscontrano progressi 
in alcune discipline/i 
livelli di apprendimento 
rimangono costanti 
rispetto al IQ; l’alunno è 
ammesso alla classe 
successiva  

Si riscontrano 
progressi solo  in 
alcune discipline/ 
non si riscontrano 
progressi 
significativi; l’alunno 
è ammesso alla 
classe successiva 

In generale non si 
riscontrano progressi nei 
processi di apprendimento; 
pur in presenza di carenze 
in una/ più discipline, 
l’alunno , ai sensi della OM 
11 del 16 05 2020 , è 
ammesso alla classe 
successiva  

Progressione 
negli 
apprendimenti 
riferiti alle 
singole 
discipline e 
formulazione 
conclusiva 
classi III 

Si riscontrano progressi 
significativi in tutte le 
discipline. L’alunno 
consegue 
brillantemente il 
diploma conclusivo del 
primo ciclo di istruzione  

Si riscontrano 
progressi in tutte le 
discipline; L’alunno 
consegue il diploma 
conclusivo del primo 
ciclo di istruzione 

Si riscontrano progressi 
in alcune discipline/i 
livelli di apprendimento 
rimangono costanti 
rispetto al IQ. L’alunno 
consegue il diploma 
conclusivo del primo 
ciclo di istruzione 

Si riscontrano 
progressi solo  in 
alcune discipline/ 
non si riscontrano 
progressi 
significativi; . 
L’alunno consegue il 
diploma conclusivo 
del primo ciclo di 
istruzione 

In generale non si 
riscontrano progressi nei 
processi di apprendimento 
L’alunno non  consegue il 
diploma conclusivo del 
primo ciclo di istruzione 
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