
  
 

Valutazione durante la didattica in presenza 

 

Per la valutazione si adopererà la seguente scala progressiva di indicatori e descrittori: 

 

 

Livello scarso:1-2-

3/10 

 

 

L’alunno  ignora  fatti, concetti, principi e termini delle varie discipline per cui cui 

la preparazione è inconsistente. Scarsa è la partecipazione al dialogo educativo 

e gravissime sono le difficoltà espositive.  

 
 

 

Livello 

insufficiente:4/10 

L’alunno mostra una preparazione del tutto inadeguata, evidenzia lacune nelle 

 conoscenze, capacità ed abilità. S’impegna in modo limitato e non partecipa 

con continuità al dialogo educativo. 

 

Livello mediocre: 

5/10 

L’alunno mostra una preparazione superficiale e/o parziale. S’impegna nello 

studio con discontinuità e non sa applicare i concetti noti in maniera 

autonoma. Utilizza  un linguaggio semplificato nel lessico e nelle strutture. 

Livello sufficiente: 

6/10 
L’alunno mostra una preparazione adeguata ed evidenzia il raggiungimento 

dei livelli essenziali di conoscenze, competenze ed abilità. S’impegna con 

accettabile continuità nel dialogo educativo. Si esprime con sufficiente 

correttezza. 

 

Livello discreto:  

7/10 

L’alunno mostra una preparazione organica e autonome capacità di  rielabora- 

zione e di applicazione dei contenuti appresi. Partecipa con continuità al dia- 

logo educativo e possiede una discreta competenza linguistica che utilizza  

in maniera conforme alla situazione comunicativa. 

 

 

Livello buono:     

8/10 

L’alunno mostra una preparazione completa ed organica, evidenzia il  il 

raggiungimento di buoni livelli di conoscenze, competenze ed abilità 

nelle situazioni complesse. S’impegna attivamente nel dialogo educativo. Si 

esprime con disinvoltura ed in forma corretta, arricchita da spunti personali. 

                   

    Livello     

    ottimo:      

       9/10 

L’alunno mostra una preparazione approfondita ed organica, evidenzia il 

raggiungimento di ottimi livelli di conoscenze, competenze ed abilità nelle 

situazioni più complesse. Partecipa attivamente al dialogo educativo e con 

validi contributi personali. Si esprime con disinvoltura ed in forma corretta, 

arricchita da spunti critici. 

     

    Livello     

   eccellente:      

      10/10 

L’alunno mostra una preparazione approfondita, organica ed ampliata anche 

con ricerche personali extracurricolari. Evidenzia il raggiungimento di livelli 

eccellenti di conoscenze, competenze ed abilità in situazioni con alto grado 

complessità. Partecipa attivamente al dialogo educativo e con validi interventi 

personali di approfondimento. Si esprime con eccellente disinvoltura ed in 

forma critica e personalizzata. 

 

 


