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SCALA 
DECIMALE

DESCRITTORI

4 Non possiede né conoscenze né abilità minime; non ha acquisito un metodo
di lavoro e commette molti errori nei linguaggi specifici. Non ha partecipato e
non ha rispettato gli impegni anche nelle attività didattiche a distanza.

5 Possiede in modo parziale conoscenze e abilità minime. Esegue con fatica,
presenta incertezze e commette errori in compiti semplici sia nella didattica in
presenza che a distanza;  non è autonomo nell’applicare le conoscenze.  Ha
partecipato  saltuariamente  alle  attività  didattiche  a  distanza,  seppur
sollecitato.

6 Possiede conoscenze e abilità sufficienti. Riesce a svolgere compiti semplici
sia nella didattica in presenza che a distanza e, se guidato, sa orientarsi in
modo accettabile; commette errori in compiti più complessi. Ha partecipato
con sufficiente impegno alle attività didattiche a distanza.

7 Possiede in modo pienamente sufficiente conoscenze e abilità. Sa produrre
elaborati e svolgere compiti di media difficoltà sia nella didattica in presenza
che  a  distanza,  anche  se  talvolta  risulta  impreciso.  Utilizza  un  metodo  di
lavoro  generalmente  adeguato  che  ha  saputo  adattare  alle  particolari
condizioni  dovute  all’emergenza.  Ha  partecipato  alle  attività  online  con
discreto impegno.

8 Ha consolidato conoscenze e abilità che possiede in modo completo. Sia nella
didattica  in  presenza  che  a  distanza  esegue  i  lavori  assegnati  pur
commettendo imprecisioni che sa correggere autonomamente. Identifica le
relazioni e produce schemi ed elaborati. Utilizza un metodo efficace che ha
ben adattato alle particolari condizioni dovute all’emergenza. Ha partecipato
diligentemente alle attività online con buon impegno.

9 Possiede in modo completo e sicuro conoscenze e abilità. Sia nella didattica in
presenza che a distanza è in grado di  affrontare e risolvere compiti  anche
complessi;  sa  applicare  con  buona  proprietà  le  procedure  apprese;  sa
rielaborare in modo personale gli elementi della realtà osservati e analizzati;
lavora in  modo accurato.  Utilizza un metodo efficace che ha adattato con
profitto alle particolari condizioni dovute all’emergenza. Ha partecipato con
serietà e continuità alle attività online.

10 Possiede  le  conoscenze  in  modo  completo  e  approfondito;  esercita
pienamente le abilità necessarie all’esecuzione del compito sia nelle attività in
presenza che a distanza. Svolge in modo sicuro anche elaborati complessi. Sa
applicare con proprietà tutte le procedure apprese, riuscendo a trasferirle in
situazioni nuove e adattandosi in maniera eccellente alla didattica a distanza;
riesce a dare un apporto personale e creativo alla soluzione dei problemi. Si



propone  attivamente,  anche  durante  le  lezioni  online  a  cui  ha  sempre
partecipato,  apportando  ottimi  spunti  personali.  In  questo  modo  ha
mantenuto,  o  addirittura  migliorato,  i  livelli  del  periodo  antecedente
l’emergenza.

Descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e

sociale dell’alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

LIVELLO SCARSO- corrispondente al livello identificato con voto 4

Padroneggia solo minimi apprendimenti disciplinari. Sia nelle attività in presenza che a distanza

non sempre esegue i compiti richiesti, nemmeno se guidato e incoraggiato, e non partecipa alle

lezioni,  anche  online.  Deve  essere  costantemente  sollecitato  a  relazionarsi  con  gli  adulti  e  a

collaborare con i compagni.  

 LIVELLO INCERTO – corrispondente al livello identificato con voto 5 

Padroneggia solo parte delle conoscenze e le abilità sono utilizzate in maniera incerta. Sia nelle

attività in presenza che a distanza esegue i compiti richiesti se guidato e incoraggiato e partecipa in

maniera  saltuaria  alle  lezioni,  anche  online.  Deve  impegnarsi  ad  interagire  e  cooperare  con  i

compagni e gli insegnanti. 

 

LIVELLO ESSENZIALE -  corrispondente al livello identificato con voto 6 

Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità in modo essenziale. Sia nelle attività in

presenza  che  a  distanza  esegue  i  compiti  con  il  supporto  di  domande  stimolo  e  indicazioni

dell’adulto o dei compagni.  La partecipazione alle lezioni, anche online, è abbastanza regolare.

Non sempre si relaziona e coopera con i compagni e con gli insegnanti. 

 

LIVELLO NEL COMPLESSO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 7 

Padroneggia in modo soddisfacente la maggior parte, o quasi, delle conoscenze e delle abilità. Sia

nelle attività in presenza che a distanza porta a termine in autonomia i compiti dove sono coinvolte

conoscenze e abilità. La partecipazione alle lezioni, anche online, è regolare. Ha maturato un livello

di competenze adeguato. Sa relazionarsi e talvolta coopera con i compagni e gli insegnanti. 

 



LIVELLO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 8 

Padroneggia in modo soddisfacente tutte le conoscenze e delle abilità. Sia nelle attività in presenza

che a distanza porta a termine in autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità.

Partecipa  diligentemente  alle  lezioni,  anche  online.  Ha  maturato  un  livello  di  competenze

adeguato. Sa interagire positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 

 

LIVELLO SICURO - corrispondente ai livelli identificati con voto 9 

Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Sia nelle attività in presenza che

a distanza assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo.

Partecipa con serietà e continuità alle lezioni, anche online.  È in grado di utilizzare conoscenze e

abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti

noti. Interagisce positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 

 

LIVELLO OTTIMO - corrispondente ai livelli identificati con voto 10

Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Sia nelle attività in presenza che

a distanza assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo.

Partecipa con serietà e continuità alle lezioni, anche online, e apporta contributi personali.  È in

grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza

in diversi contesti. Interagisce sempre positivamente e coopera con i compagni e con gli insegnanti


