
 

Livello Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Competenze Capacità 

 
I 

 
MOLTO NEGATIVO 

 

 
MOLTO NEGATIVO 

 
MOLTO NEGATIVO 

 
MOLTO NEGATIVO 

 
 

1-3 

Impegno e 
partecipazione scarsi o 
nulli sia nell’attività in 

presenza che nella 
DaD 

Nessuna conoscenza o 
poche, pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare 
le scarsissime 

conoscenze e commette 
gravi errori 

Non è capace di 
effettuare alcuna 

analisi e di sintetizzare 
le scarse conoscenze 
acquisite. Manca di 

autonomia di giudizio 
 

 
II 

 
INSUFFICIENTE 

 

 
INSUFFICIENTE 

 
INSUFFICIENTE 

 
INSUFFICIENTE 

 
 
 
 

4 

Impegno e 
partecipazione 

inadeguati nelle 
attività in presenza.  
L’attività a distanza 

può essere stata 
limitata da difficoltà 
oggettive incontrate, 

ma comunque la 
partecipazione al 

dialogo educativo non 
è stata adeguata 

Conoscenze 
frammentarie e 

piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 
poche conoscenze in 
compiti semplici, ma 

commette errori anche 
gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e 
sintesi solo parziali e 
imprecise. Sollecitato 

e guidato effettua 
valutazioni non 
approfondite 

 
 
 
 
 

5 

Impegno e 
partecipazione alterni 

nelle attività in 
presenza.  L’attività a 
distanza può essere 

stata limitata da 
difficoltà oggettive 

incontrate, ma non è 
stata comunque 

supportata da una 
adeguata volontà di 

partecipazione 
 

Conoscenze 
superficiali e non del 

tutto complete 

Commette errori non 
gravi nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Non è pienamente in 
grado di effettuare 

analisi e sintesi 

 
III 

 
SUFFICIENTE 

 

 
SUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

6 Impegno e 
partecipazione 

accettabili sia nelle 
attività in presenza 

che nella DaD, anche 
se quest’ultima può 
essere stata limitata 

da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate 

 

Conoscenze di base 
complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 

semplici compiti senza 
fare errori 

Effettua analisi e 
sintesi complete, ma 

non approfondite. 
Solo guidato riesce ad 
effettuare valutazioni 
anche approfondite 

7 Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze complete 
e approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 

Effettua analisi e 
sintesi complete e 



adeguati sia nelle 
attività in presenza 

che nella DaD, anche 
se quest’ultima può 
essere stata limitata 

da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate 

i contenuti e le 
procedure; commette 

qualche errore non 
grave 

approfondite, pur con 
qualche incertezza 

 
IV 

 
BUONO 

 
BUONO 

 
BUONO 

 
BUONO 

 

 
 
 
 

8 

Impegno e 
partecipazione 

costanti sia nelle 
attività in presenza 

che nella DaD; le 
eventuali difficoltà 

oggettive incontrate 
nella DaD sono state 

quasi sempre 
affrontate e superate 
con adeguato spirito 

di iniziativa 

Conoscenze complete, 
approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 

i contenuti e le 
procedure, con lievi 

imprecisioni 

Effettua analisi e 
sintesi complete e 

approfondite. Valuta 
autonomamente, 

anche se con qualche 
incertezza 

 
V 

 
OTTIMO-ECCELLENTE 

 

 
OTTIMO-ECCELLENTE 

 
OTTIMO-ECCELLENTE 

 
OTTIMO-ECCELLENTE 

9-10 Impegno e 
partecipazione 

costanti e produttivi 
sia nelle attività in 
presenza che nella 
DaD; le eventuali 

difficoltà oggettive 
incontrate nella DaD 
sono state sempre 

affrontate e superate 
con originale spirito di 

iniziativa 

Conoscenze complete, 
approfondite, 

coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti 
complessi, applica le 

conoscenze e le 
procedure in nuovi 

contesti e non 
commette errori 

Coglie gli elementi di 
un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente le 

conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 

autonome, 
approfondite, 

personali 

 

 


