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tabella di corrispondenza voti decimali/livelli di apprendimento 

tabella approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 40 del 22/05/2020 

 VOTO DESCRITTORI 

L’alunno/a:  

 

 

10 

Possiede conoscenze e abilità ampie, articolate e sicure. Comprende messaggi di vario tipo in 
modo preciso e approfondito.Sa applicare le conoscenze e le procedure anche in situazioni nuove 
e complesse, in modo autonomo e utilizzando gli strumenti opportuni.Si esprime in modo chiaro e 
corretto utilizzando il lessico specifico.Rielabora in modo personale dati e informazioni ed ha un 
metodo di lavoro personale, ordinato e puntuale che ha continuato a dimostrare nelle  attività 
di didattica a distanza . 
Nel complesso il livello di apprendimento conseguito è ottimo. 

 

 

9 

Possiede conoscenze e abilità complete e sicure. Comprende messaggi di vario tipo in modo 
preciso e sicuro. Sa applicare le conoscenze e le procedure anche in situazioni complesse, in modo 
autonomo e utilizzando gli strumenti opportuni. Si esprime in modo chiaro e corretto utilizzando il 
lessico specifico. Elabora in modo personale dati e informazioni ed ha un metodo di lavoro 
personale, ordinato e puntuale che    ha dimostrato anche  nelle attività di didattica a distanza. 

Nel complesso  il livello di apprendimento conseguito è distinto. 

 

 

8 

Possiede conoscenze e abilità complete e ordinate. Comprende messaggi di vario tipo in modo 
preciso e sicuro. Sa applicare le conoscenze e le procedure in modo abbastanza autonomo 
utilizzando gli strumenti opportuni. Scrive e si esprime con chiarezza utilizzando il lessico specifico. 
Sa usare in modo personale dati e informazioni ed ha un metodo di lavoro ordinato che ha 
dimostrato anche nelle  attività di didattica a distanza 
Nel complesso il livello di apprendimento conseguito è buono. 

 

 

7 

Possiede conoscenze e abilità complete, ma non approfondite. Comprende messaggi di vario tipo 
in modo abbastanza preciso. Sa applicare le conoscenze e le procedure in modo non sempre sicuro 
e si esprime in modo ordinato, ma non sempre utilizza il lessico specifico. Utilizza in modo 
adeguato dati e informazioni ed ha un metodo di lavoro non sempre efficace che ha continuato a 
dimostrare anche nelle attività di didattica a distanza 
 
Nel complesso il livello di apprendimento conseguito è discreto. 

 

6 

Possiede conoscenze e abilità di base ecomprende messaggi di vario tipo in modo non sempre 
corretto. Sa applicare le conoscenze e le procedure di semplici informazioni note, si esprime  con 
un lessico specifico in modo non sempre adeguato ed ha un metodo di lavoro accettabile ha  
mantenuto anche  nelle  attività di didattica a distanza. 
Nel complesso il livello di apprendimento conseguito è sufficiente. 

 

5 

Possiede conoscenze parziali e abilità incerte. Comprende messaggi di vario tipo in modo 
superficiale e applica le conoscenze e le procedure in modo non sempre corretto in semplici 
situazioni. Si esprime in modo poco corretto e non usa il lessico specifico.Ha un metodo di lavoro 
inadeguato e poco efficace che ha  mantenuto anche  nelle  attività di didattica a distanza. 
Nel complesso il livello di apprendimento conseguito è mediocre. 

 

≤ 4 

 Non possiede conoscenze e abilità relative ai livelli minimi di apprendimento e comprende 
messaggi di vario tipo con difficoltà.Non  applica le conoscenze e le procedure in semplici 
situazioni e si esprime in modo poco corretto e impreciso. Non usa il lessico specifico e non ha 
sviluppato un metodo di lavoro. Nel complesso il livello di apprendimento conseguito non è 
sufficiente. 

 
 
 
 
 
 
 



Valutazione del comportamento 

Corrispondenza tra indicatori e giudizio sintetico 

 Tabella approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 40 del 22/05/2020 

INDICATORI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

Rispetta spontaneamente regole, persone, ambiente e strutture;partecipa attivamente 
alla vita della classe e alle attività scolastiche;è sempre disponibile ad apprendere e 
costante nell’impegno ;intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e con gli 
adulti. La frequenza è assidua. 
La partecipazione nelle attività di didattica a distanza è stata attiva e assidua ; la 
restituzione dei compiti è risultata puntuale e completa. 

OTTIMO 

Rispetta pienamente regole, persone, ambienti e strutture;partecipa positivamente alla 
vita della classe e alle attività scolastiche; è disponibile ad apprendere e si impegna 
attivamente;intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 
La frequenza è regolare. 
La partecipazione nelle attività di didattica a distanza è stata attiva e costante ; la 
restituzione dei compiti è risultata puntuale . 

DISTINTO 

Rispetta regole, persone, ambienti e strutture;partecipa alla vita della classe e alle attività 
scolastiche;è disponibile ad apprendere e si impegna con continuità;intrattiene relazioni 
positive con i compagni e con gli adulti. La frequenza è regolare. 
La partecipazione nelle attività di didattica a distanza è stata adeguata; la restituzione 
dei compiti è risultata regolare . 

BUONO 

Non sempre rispetta le regole dell’ambiente scolastico;partecipa discontinuamente alla 
vita della classe e alle attività proposte;si impegna con discontinuità e non sempre 
intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 
La frequenza è regolare. 
La partecipazione nelle attività di didattica a distanza è stata discreta; la restituzione dei 
compiti è risultata  poco adeguata e regolare. 

DISCRETO 

Rispetta solo parzialmente le regole dell’ambiente scolastico, mostra poco interesse alla 
vita della classe e alle attività proposte. È poco disponibile alla collaborazione, si impegna 
solo occasionalmente e se continuamente richiamato. La frequenza è regolare  
La partecipazione nelle attività di didattica a distanza è stata non sempre costante; la 
restituzione dei compiti è risultata saltuaria. 

SUFFICIENTE 

Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del Regolamento 
d’Istituto che hanno comportato un provvedimento disciplinare, in 
seguito a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Non consente 
l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato 

INSUFFICIENTE 

 

 

n.b I docenti dei Consigli di classe hanno facoltà di personalizzare il giudizio del comportamento tenuto 
conto dell'individualità dei singoli alunni. 


