
Possiede le conoscenze 

ed abilità  in modo 

completo ed approfondito 

e dimostra di ampliarle 

grazie ad interessi 

personali

Riformula ed 

organizza i concetti 

in modo complesso e 

personale

Comunica in modo 

efficace ed originale

Uso dei linguaggi 

approfondito, preciso e 

personale

Applica le conoscenze e le 

abilità apprese con 

completezza, in modo 

autonomo, correttamente, 

ed in contesti diversi

Organico 

riflessivo 

critico

Puntuale, attenta, 

attiva

Ottima e completa acquisizione di 

concetti contenuti ed abilità  ed impegno 

continuo responsabile ed accurato
10

Possiede le conoscenze e 

le abilità in modo 

completo

Riformula e 

riorganizza i concetti

Comunica in modo 

chiaro, corretto  e 

con  lessico 

appropriato

Usa i linguaggi in modo 

preciso ed adeguato

Applica correttamente e con  

completezza le conoscenze 

apprese anche in situazioni 

non note

Organico Puntuale Buona acquisizione di concetti contenuti 

ed abilità ed impegno continuo 

responsabile
8

Possiede conoscenze ed 

abilità ma in modo 

evidentemente molto 

lacunoso

Anche se guidato, ha 

difficoltà ad 

individuare 

informazioni semplici

Espone in modo 

confuso, scorretto e 

con improprietà di 

linguaggio

Incontra gravi difficoltà 

nell’uso di codici differenti

Non sa utilizzare che per 

aspetti molto delimitati  le 

conoscenze acquisite

Inadeguato e 

a volte 

confuso

Quasi nulla Scarsa acquisizione di concetti  contenuti 

ed abilità ed impegno parziale
4

5

CONOSCENZA

ABILITA'

METODO
COMPRENSIONE COMUNICAZIONE

USO LINGUAGGI 

SPECIFICI DELLE 

DIVERSE DISCIPLINE

ELABORAZIONE ED 

APPLICAZIONE

VOTI

Adeguata Discreta acquisizione di concetti  

contenuti ed abilità ed impegno continuo 

PARTECIPAZIONE  

ALLA DAD  

IMPEGNO NELLA  

DAD e LIVELLO DI ACQUISIONE DI 

CONCETTI CONTENUTI ABILITÀ NEL 

NUOVO CONTESTO

Puntuale, attenta Ottima e completa acquisizione di 

concetti  contenuti ed abilità  ed 

impegno continuo responsabile 9

7

6

Riformula e 

organizza i concetti 

in modo sicuro

Possiede le conosconze e 

le abilità in modo 

completo ed approfondito

Organico per 

le fasi 

essenziali del 

lavoro

Applica le conoscenze in 

modo corretto in situazione 

note

Uso dei linguaggi semplice 

e corretto

Comunica in modo 

chiaro, semplice e 

corretto

Guidato coglie e 

spiega con le proprie 

parole il significato 

essenziale di una 

comunicazione

Dimostra conoscenze ed 

abilità non limitate ai 

concetti essenziali

Strutturato 

per gli aspetti 

essenziale e a 

volte poco 

organico

Frammentario 

e superficiale

Organico e 

riflessivo

Applica in modo autonomo 

correttamente e con 

completezza le conoscenze e 

le abilità apprese

Uso dei linguaggi 

approfondito e preciso

Comunica in modo 

chiaro, corretto e con 

lessico appropriato

Applica le conoscenze e le 

abilità apprese in modo 

parziale

Uso dei linguaggi 

semplice, ma a volte non 

corretto ed adeguato

Comunica in modo 

non sempre corretto 

e comprensibile e 

con lessico povero

Uso dei linguaggi semplice 

e abbastanza corretto

Applica le conoscenze 

essenziali in modo corretto in 

situazioni note

ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA

Accettabile Sufficiente acquisizione di concetti 

contenuti ed abilità ed impegno 

adeguato

Scarsa Parziale acquisizione di concetti  

contenuti ed abilità ed impegno appena 

accettabile

Guidato, individua 

informazioni 

essenziali

Possiede conoscenze ed 

abilità frammentarie o 

superficiali

Conosce i livelli essenziali 

delle conoscenze ed ha 

raggiunto un possesso più 

che accettabile delle 

abilità

Guidato coglie il 

significato di una 

comunicazione

Comunica in modo 

chiaro, semplice ma 

non sempre corretto


