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L’allievo/a, nel corso degli anni frequentati alla scuola secondaria di I grado, si è integrato/a positivamente nel gruppo                  
classe. Ha manifestato un impegno costante, partecipando proficuamente alle attività didattiche. Alla fine del triennio ha                
fatto registrare eccellenti progressi negli obiettivi programmati. L’alunno/a si è rivelato/a sicuro/a facendo denotare uno               
sviluppato senso logico ed un ottimo livello di maturità.  

Durante le attività di didattica a distanza, l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento in modo autonomo e                 
consapevole. È stato/a costante nell’impegno e nella partecipazione, confermando di possedere un metodo di studio               
efficace e produttivo. Nell’interazione di gruppo, anche in contesto virtuale, è stato/a creativo/a, collaborativo/a e               
partecipativo/a. Ha mostrato puntualità, cura e precisione nella consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  

Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con sicurezza, usando un linguaggio appropriato, esponendo in modo                
chiaro, autonomo ed esaustivo. Ha elaborato la tematica in maniera completa ed approfondita, manifestando coerenza,               
originalità e ricchezza di riflessioni. Ha fatto collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, organico, originale e               
significativo, esprimendo valutazioni personali sapientemente motivate. Ha utilizzato i dispositivi digitali con sicurezza, con              
risultati personali e creativi.  

Il livello globale di sviluppo delle competenze è ottimo/lodevole.  
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L’allievo/a, nel corso degli anni frequentati alla scuola secondaria di I grado, si è integrato/a nella classe ed ha collaborato                    
costruttivamente ai lavori di gruppo. Ha manifestato un impegno costante, partecipando proficuamente alle attività              
didattiche. Alla fine del triennio ha fatto registrare notevoli progressi  negli obiettivi programmati. L’alunno/a si è                
rivelato/a sicuro/a e sua la maturità è pienamente adeguata alla sua età. 

Nel corso delle attività di didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento in modo autonomo. Ha                  
mostrato di avere un metodo di studio produttivo. È stato costante nell’impegno e nella partecipazione. Ha interagito                 
positivamente nelle varie situazioni comunicative reali e virtuali. È stato/a puntuale nella consegna dei materiali richiesti o                 
dei lavori assegnati.  

Durante il colloquio l’alunno/a ha argomentato con sicurezza e linguaggio appropriato, esponendo in modo chiaro e                
autonomo e dimostrando una completa conoscenza degli argomenti. Ha elaborato la tematica in modo articolato e                
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originale, facendo collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, organico e significativo, esprimendo valutazioni            
personali motivate. Ha utilizzato i dispositivi digitali con efficacia e con validi risultati.  

Il livello globale di sviluppo delle competenze è distinto. 

L’allievo/a, nel corso degli anni frequentati alla scuola secondaria di I grado, si è integrato/a nella classe. Ha manifestato                   
un impegno adeguato, partecipando alle attività didattiche. Alla fine del triennio ha fatto registrare regolari progressi negli                 
obiettivi programmati.   

La maturità, complessivamente, si è rivelata rispondente alla sua età.  

Durante le attività di didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato il proprio apprendimento adeguatamente. Ha mostrato                
di avere un buon metodo di studio. Ha assolto in modo regolare e abbastanza responsabile agli obblighi scolastici. È                   
stato/a puntuale nella consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  

Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con un linguaggio appropriato, esponendo con chiarezza e dimostrando                
di conoscere gli argomenti in modo abbastanza completo. Ha elaborato la tematica assegnata in maniera abbastanza                
originale, collegando le varie parti in modo ordinato e pertinente, ha proposto alcune valutazioni personali e ha fatto                  
collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e organico. Ha utilizzato i dispositivi digitali con soddisfacente sicurezza.  

Il livello globale di sviluppo delle competenze è buono. 
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L’allievo/a, nel corso degli anni frequentati alla scuola secondaria di I grado, si è integrato/a nel gruppo classe ed ha                    
collaborato solo se stimolato/a. Ha manifestato un impegno abbastanza regolare, partecipando alle attività didattiche. Alla               
fine del triennio ha fatto registrare diversi progressi negli obiettivi programmati. La maturità, a causa di insicurezze                 
diverse, non è del tutto adeguata alla sua età. 

Durante le attività di didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato discretamente il proprio apprendimento. Ha mostrato                
di avere un metodo di studio non sempre efficace. Ha assolto in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. È stato                    
abbastanza regolare nella consegna dei materiali richiesti o dei lavori assegnati.  

Nel corso del colloquio l’alunno/a ha argomentato con qualche incertezza, usando un linguaggio semplice ed esponendo in                 
modo non sempre chiaro e autonomo. La conoscenza degli argomenti è risultata parziale. Ha elaborato la tematica                 
assegnata in modo coerente e completo con qualche spunto di originalità. Se sollecitato/a, ha proposto alcune valutazioni                 
personali. Ha fatto collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e semplice. Ha utilizzato discretamente i dispositivi               
digitali. 

Il livello globale di sviluppo delle competenze è discreto. 
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L’allievo/a, nel corso degli anni frequentati alla scuola secondaria di I grado, ha avuto difficoltà d’integrazione e di                  
collaborazione nel gruppo classe. Ha manifestato un impegno saltuario e un grado di maturità non ancora completo per la                   
sua età.  
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Durante la didattica a distanza l’alunno/a ha organizzato semplici informazioni da fonti diverse. Possiede un metodo di                 
studio non del tutto efficace. L'impegno, la concentrazione e la partecipazione sono risultate non sempre continue. Con                 
opportuni solleciti, ha collaborato con compagni ed insegnanti per le attività proposte. L’esecuzione e consegna dei                
materiali richiesti o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona è risultata incompleta e/o disordinata.  

 L’alunno/a ha argomentato con incertezza. L’esposizione è stata guidata; ha dimostrato di conoscere gli argomenti in                
modo lacunoso. Ha elaborato la tematica assegnata in modo semplice senza particolari spunti di originalità. Ha proposto                 
alcune valutazioni personali solo se sollecitato/a; ha fatto collegamenti interdisciplinari con la guida dell’insegnante. Ha               
utilizzato i dispositivi digitali e i programmi in modo semplice e secondo schemi guidati. Il livello globale di sviluppo delle                    
competenze è sufficiente. 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE (2019/2020) 
 
La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri:  
1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno.  
2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità ad aiutare).  
3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite.  
4. Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico.  
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IMPEGNO 
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APPRENDIMENTO 
 
 
ATTEGGIAMENTO 
 
 
COMPORTAMENTO 

L’alunno ha mostrato, nelle attività didattiche in presenza e a distanza, un impegno costante e               
responsabile. La partecipazione è stata attiva e propositiva, l’attenzione costante e produttiva. Il metodo              
di lavoro è risultato efficace e l’apprendimento rapido e sicuro. L’evoluzione degli atteggiamenti e degli               
apprendimenti positiva e costante.  
Il comportamento è stato corretto e responsabile. 
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L’alunno ha mostrato, nelle attività didattiche in presenza e a distanza un impegno serio e accurato. La                 
partecipazione è stata attiva e costruttiva, l’attenzione costante. Il metodo di lavoro è risultato produttivo               
ed efficace.  L’evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti risulta  positiva.  
Il comportamento è sempre stato corretto. 
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L’alunno ha mostrato, nelle attività didattiche in presenza e a distanza un impegno serio e adeguato. La                 
partecipazione è stata attiva e personale, l’attenzione costante. Il metodo di lavoro è risultato autonomo e                
ordinato.  
L’evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti risulta adeguata. 
Il comportamento è generalmente corretto. 
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L’alunno ha mostrato, nelle attività didattiche in presenza e a distanza un impegno accettabile . La                
partecipazione è stata selettiva, l’attenzione adeguata in alcune discipline. Il metodo di lavoro è risultato               
non sempre preciso. L’evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti risulta soddisfacente ma poco             
approfondita.  
Il comportamento è stato corretto ma non sempre rispettoso delle regole. 
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L’alunno ha mostrato, nelle attività didattiche in presenza e a distanza un impegno non sempre adeguato.                
La partecipazione è stata discontinua, l’attenzione non sempre adeguata. Il metodo di lavoro è risultato               
non sempre preciso e poco autonomo. L’evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti risulta a              
volte superficiale e con qualche lacuna. 
Il comportamento non sempre rispettoso delle regole. 
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