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INDICATORI DI 
PREPARAZIONE 

VOTO 
(10) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Nessuna  Nessuna  Nessuna  
Non partecipa alle 
videolezioni e non consulta i 
materiali assegnati 

3 

Conoscenze 
gravemente 
errate e 
lacunose; 
espressione 
sconnessa 

Non riesce ad analizzare; 
non  risponde alle 
richieste 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 
se guidato  

Molto spesso non partecipa 
alle videolezioni e non 
consulta mai i materiali 
assegnati. Non partecipa 
affatto all’attività didattica. 

INSUFFICIENTE 

4 
Conoscenze 
frammentarie, 
con errori  

Compie analisi lacunose 
e sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con errori  

Spesso non partecipa alle 
videolezioni e non consulta i 
materiali assegnati. Non 
partecipa all’ attività 
didattica. 

5 

Conoscenze 
mediocri ed 
espressione 
difficoltosa 

Compie qualche  errore; 
analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze 
minime, ma con  errori lievi 

Non partecipa con regolarità 
alle videolezioni e spesso 
non consulta i materiali 
assegnati. Partecipa 
all’attività didattica solo se 
stimolato del docente 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di 
base; 
esposizione 
semplice, ma 
corretta 

Compie analisi 
complessivamente 
corrette e riesce a gestire 
semplici situazioni  

Applica autonomamente le 
conoscenze minime  

Segue il percorso formativo 
con regolarità. Partecipa 
all’attività didattica, 
generalmente incoraggiato 
dal docente. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 
pertinenti; 
esposizione 
corretta 

Sa interpretare  il  testo e 
ridefinire un concetto, 
gestendo 
autonomamente 
situazioni nuove 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma 
con  imperfezioni 

Segue il percorso formativo 
con regolarità. Partecipa 
all’attività didattica, 
proponendosi 
spontaneamente.  

BUONA 
 
8 

Conoscenze 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi; 
esposizione 
corretta con 
proprietà 
linguistica 

Coglie le implicazioni; 
individua autonomamente 
correlazioni; rielabora 
correttamente e in modo 
personale 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a 
problemi più complessi, in 
modo corretto. Riesce a 
filtrare le informazioni digitali 
e ad utilizzarle 
consapevolmente. 

Segue con costanza il 
percorso formativo. 
Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo 
spesso un contributo 
personale alla lezione e 
mostrando un atteggiamento 
collaborativo.  

OTTIMA 

 
9 

Conoscenze 
complete con  
approfondimenti 
autonomi; 
esposizione 
fluida con utilizzo 
del linguaggio 
specifico 

Coglie le implicazioni; 
compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite; rielabora  
correttamente in modo 
completo, autonomo e 
critico 

Applica e mette in relazione 
le conoscenze in modo 
autonomo e corretto, anche 
a problemi nuovi e 
complessi. Utilizza con 
padronanza le risorse digitali 
e produce efficaci materiali 
multimediali. 

Segue assiduamente il 
percorso formativo. 
Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo 
spesso un contributo 
personale alla lezione, 
manifestando un 
atteggiamento collaborativo 
e  rielaborando gli 
apprendimenti in modo 
personale e creativo. 

 
10 

Conoscenze 
complete, ampie 
ed approfondite; 
esposizione 
fluida con utilizzo 
di un lessico 
ricco ed 
appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo  
critico ed originale. 

Argomenta in modo 
autonomo e corretto per 
risolvere problemi nuovi e 
complessi; trova da solo 
soluzioni originali. Utilizza in 
modo efficace e produttivo le 
risorse digitali e trasferisce 
le sue conoscenze al gruppo 
classe. 

Segue assiduamente il 
percorso formativo. 
Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo 
sempre un contributo 
personale alla lezione, 
manifestando un 
atteggiamento pienamente 
collaborativo e  rielaborando 
gli apprendimenti in modo 



approfondito, personale e 
creativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


