
 
 
 
 
 
 

Legenda Giudizi 
 
VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE – VALUTAZIONE FINALE 
Anno Scolastico: 2019/2020 
Quadro: VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classe I e II) 
 
Indicatore: FRE FREQUENZA 
Frase prefissa   
Ordine Codice Frase 
1 1 L’alunno/a ha frequentato ed ha preso parte alle attività di didattica a distanza con assiduità 
2 2 L’alunno/a ha frequentato ed ha preso parte alle attività di didattica a distanza con regolarità 
3 3 L’alunno/a ha frequentato ed ha preso parte alle attività di didattica a distanza con qualche discontinuità 
4 4 L’alunno/a ha frequentato ed ha preso parte alle attività di didattica a distanza in modo discontinuo 
5 5 L’alunno/a si è assentato frequentemente ed ha raramente preso parte alle attività di didattica a distanza 
Frase suffissa   
 
Indicatore: SOC SOCIALIZZAZIONE 
Frase prefissa Nel secondo quadrimestre 
Ordine Codice Frase 
1 1 ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, anche virtuale 
2 2 ha quasi sempre interagito in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo, anche virtuale 
3 3 solo se stimolato ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, anche virtuale 
4 4 ha raramente partecipato alle attività 
Frase suffissa   
 
 



Indicatore: IMP IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
Frase prefissa   
Ordine Codice Frase 
1 1 Ha mantenuto costati l’impegno, la concentrazione, la partecipazione dimostrando elevata motivazione 

all’apprendimento 
2 2 Ha dimostrato impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione all’apprendimento 
3 3 È stato/a discontinuo/a nell’impegno e nel mantenere la concentrazione; la partecipazione e la motivazione  
4 4 È stato stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento 
Frase suffissa   
 
Indicatore: MET METODO DI STUDIO 
Frase prefissa   
Ordine Codice Frase 
1 1 Ha saputo organizzare autonomamente il proprio lavoro in modo ordinato e responsabile adattandosi ai 

diversi ritmi di lavoro 
2 2 Ha organizzato il proprio lavoro con responsabilità adattandosi ai riversi ritmi di lavoro 
3 3 Supportato, ha organizzato il proprio lavoro e si è adattato/a ai diversi ritmi di lavoro 
4 4 Anche se supportato, è riuscito/a ad organizzare solo parzialmente il proprio lavoro; si è adattato con difficoltà 

ai diversi ritmi di lavoro 
Frase suffissa   
 
Indicatore: APR GRADO DI APPRENDIMENTO 
Frase prefissa   
Ordine Codice Frase 
1 1 Ottimo 
2 2 Molto buono 
3 3 Buono 
4 4 Più che sufficiente 
5 5 Sufficiente 
6 6 Molto lacunoso 
Frase suffissa è il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell’anno scolastico. 
 



 
 
Indicatore: AMM AMMISSIONE o NON alla classe successiva 
Frase prefissa   
Ordine Codice Frase 
1 1 L’alunno/a è ammesso/a alla classe successiva.  
2 2 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l’alunno/a è ammesso/a alla classe 

successiva. 
3 3 Nonostante l’alunno/a non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato l’impegno 

dimostrato, il Consiglio di Classe, all’unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 
4 4 Nonostante l’alunno/a non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato l’impegno 

dimostrato, il Consiglio di Classe, a maggioranza, decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 
5 5 A causa di …………………………………………, l’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva. 
Frase suffissa   
 


