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Livello di  
padronanza 

 
 

Voto  

Indicatori  
 

● Conoscenze, abilità, competenze disciplinari  
● Metodo di studio e autonomia 
● Capacità comunicative e uso del linguaggio specifico 
● Partecipazione alle attività didattiche 
● Interesse/Motivazione/Impegno 
● Capacità di interazione/relazione 

Livello  
eccellente 
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Conoscenze ampie, sicure ed approfondite, arricchite da apporti personali che sà 
utilizzare correttamente in ogni contesto anche complesso, analisi e sintesi complete 
ed originali, opera in modo corretto e creativo collegamenti, riflette su ciò che ha 
imparato e sul proprio lavoro mostrando senso critico e dando un apporto perso-
nale significativo, abilità e competenze di livello avanzato, ottimo l’uso delle risorse 
digitali 
Metodo di studio personale, attivo, creativo ed efficace; è autonomo nello svolgere 
il compito assegnato anche in situazioni problematiche, è di supporto ai compagni 
Linguaggio ricco, corretto e appropriato, si esprime con scioltezza, coerenza e pre-
cisione/si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale 
tutti i linguaggi disciplinari, ottime capacità comunicative di ascolto e di confronto 
Frequenza assidua alle attività didattiche, rispetta degli orari, è attento e partecipa 
vivamente e costruttivamente alle attività didattiche proposte 
Ha prodotto lavori accurati, completi e approfonditi rispettando sempre i tempi di 
consegna, assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici, si dimostra 
motivato e molto interessato alle attività proposte  
Ha dimostrato di interagire costruttivamente nel gruppo  anche a distanza, 
sempre collaborativo con i docenti e con i compagni 

Livello 
avanzato 
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Conoscenze ampie ed approfondite che sa utilizzare correttamente all’interno di 
più contesti, apprezzabile capacità di orientarsi e di operare collegamenti, processi 
di analisi e sintesi rigorosi e completi, riflette su ciò che ha imparato e sul proprio 
lavoro mostrando senso critico, utilizza le risorse della rete in modo efficiente  
Metodo di studio personale, attivo ed efficace; è autonomo nello svolgere il compito 
assegnato, anche in situazioni problematiche 
 Linguaggio corretto e appropriato con uso dei termini specifici, esposizione chiara 
ed efficace/si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari, buone 
capacità comunicative di ascolto e di confronto 
Frequenza regolare alle attività didattiche, è attento e partecipa attivamente, Ha 
prodotto lavori completi e approfonditi, è regolare nel rispettare i tempi di conse-
gna, assolve in modo responsabile gli obblighi scolastici, si dimostra molto interes-
sato alle attività didattiche proposte 
Ha dimostrato di interagire attivamente nel gruppo anche a distanza, collabora con 
i docenti ed i compagni 



 
Livello  

intermedio 
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Conoscenze quantitativamente adeguate e non superficiali, con qualche limite qua-
litativo, non limitate ad elementi essenziali e non prive di semplici apporti perso-
nali, opera in modo corretto e coerente collegamenti, effettua analisi e sintesi anche 
se con qualche imprecisione, riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro 
mostrando un certo senso critico, abilità e competenze di livello intermedio, utilizza 
le risorse della rete in modo cosciente  
Metodo di studio autonomo ed efficace; è autonomo nello svolgere compiti assegnati 
Linguaggio corretto e appropriato con uso di gran parte dei termini specifici,  
si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari, Discrete capacità 
comunicative di ascolto e di confronto 
Frequenza regolare alle attività didattiche, attenzione e partecipazione costanti sia 
in presenza che a distanza, si dimostra abbastanza interessato alle attività didatti-
che proposte 
Ha prodotto lavori completi ed in genere corretti; rispettando sostanzialmente  i 
tempi di consegna, assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 
scolastici, dimostra un interesse adeguato  alle attività didattiche 
Ha dimostrato di interagire attivamente nel gruppo anche a distanza 

 
Livello  

base 
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Conoscenze quantitative e qualitative essenziali/pressoché accettabili che non sem-
pre sà utilizzare completamente all’interno di vari contesti, capacità di operare col-
legamenti semplici ma pertinenti alle conoscenze acquisite, capacità di analisi e di 
sintesi parziali, coglie solo gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato e del proprio 
lavoro, capacità critiche elementari, abilità e competenze di base, utilizza le risorse 
della rete in modo parziale 
Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace; organizza il proprio  lavoro 
con l'utilizzo di semplici strategie risolutive, è abbastanza autonomo nello svol-
gere i compiti assegnati 
Linguaggio abbastanza corretto con uso dei termini specifici più semplici, esposi-
zione semplice ed essenziale/si esprime utilizzando abbastanza correttamente i lin-
guaggi disciplinari/Sufficienti capacità comunicative di ascolto e di confronto 
Frequenza non sempre pienamente regolare alle attività didattiche, attenzione e 
partecipazione abbastanza regolari sia nelle attività in presenza che a distanza, l’ 
attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incon-
trate 
Ha prodotto lavori in genere corretti ma non sempre completi; non sempre 
sono stati rispettati i tempi di consegna, assolve in modo abbastanza rego-
lare gli obblighi scolastici, interesse ed impegno in genere adeguati/co-
stanti/regolari;  
Ha dimostrato essenziali/semplici capacità di interazione anche a di-
stanza/ha interagito con docenti e compagni 



 
Livello 

parziale 
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Conoscenze piuttosto superficiali che utilizza parzialmente all’interno di vari con-
testi, capacità di analisi e di sintesi parziali, solo se guidato riesce ad operare sem-
plici collegamenti, non riesce a cogliere gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato 
e del proprio lavoro, abilità e competenze di base non pienamente conseguite, ha 
difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete  
Metodo di studio a volte dispersivo, non sempre adeguato; parziale autonomia 
nell’organizzare il proprio lavoro/non è pienamente autonomo nello svolgere un 
compito assegnato ed ha bisogno spesso di supporto 
Linguaggio impreciso/non del tutto corretto, esposizione poco chiara/espone solo se 
sollecitato/si esprime non utilizzando sempre correttamente i linguaggi disciplinari, 
non sempre adeguate le capacità comunicative di ascolto e di confronto 
Frequenza abbastanza regolare alle attività didattiche,  la partecipazione si è rive-
lata a volte saltuaria/partecipa solo se sollecitato, ha/non ha partecipato abbastanza 
regolarmente durante le attività in presenza compreso il recupero, non ha/ha par-
tecipato regolarmente alle attività a distanza, l’ attività a distanza può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate 
 Ha prodotto lavori incompleti o poco corretti; non sempre sono stati rispettati i 
tempi di consegna/ha bisogno di messere sollecitato per rispettare i tempi di conse-
gna, assolve in modo piuttosto discontinuo gli obblighi scolastici, interesse e impe-
gno non sempre costanti 
Ha dimostrato qualche difficoltà di interazione nel gruppo anche a distanza 

Livello 
scarso 
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Conoscenze inadeguate/frammentarie che sono utilizzate parzialmente all’interno 
di vari contesti, capacità di analisi e di sintesi confusa e/o frammentaria/processi di 
analisi e sintesi inadeguati, inadeguata capacità critica, non utilizza le risorse di 
rete disponibili 
Metodo di studio dispersivo, incerto, non adeguato; non è autonomo nello svolgere 
un compito assegnato ed ha costantemente bisogno di sollecitazioni  
Linguaggio impreciso, esposizione poco chiara ed  incerta/si esprime non utiliz-
zando correttamente i linguaggi disciplinari/inadeguate capacità comunicative di 
ascolto e di confronto 
Frequenza non regolare/irregolare alle attività didattiche e di recupero in presenza, 
ha partecipato in modo incostante alle attività didattiche a distanza per motivazioni 
non dipendenti dalla disponibilità delle tecnologie, l’attenzione e la partecipazione 
si sono rivelate discontinue 
Ha prodotto lavori incompleti e/o scorretti; non sono stati rispettati i tempi di con-
segna, impegno molto superficiale e non sostenuto da sufficiente motiva-
zione/oppure assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 
Ha dimostrato incostanti capacità di interazione nel gruppo anche a di-
stanza/non ha interagito con i docenti ed i compagni  

 


