
CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE A.S. 2020/21 

 
Voto Giudizio 

10 Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimentodisciplinari. 

Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in 

modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche per risolvere 

autonomamente problemi. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e 

responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e 

soluzioni anche in contesti non familiari. 

*(Utilizza le risorse digitali in modo efficace e costruttivo sia in presenza che nella didattica 

integrata) 

9 Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento disciplinari con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra soddisfacente padronanza delle abilità 

strumentali di base. Utilizza in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 

problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a 

termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze 

nuove e di utilizzarle. 

*(Utilizza le risorse digitali in modo efficace e costruttivo sia in presenza che nella didattica 

integrata) 

8 Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con capacità di operare 

semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra una buona padronanza delle abilità 

strumentali di base. Utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari. 

Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 

problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a 

termine compiti in modo autonomo. 

*(Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e efficace sia in presenza 

che nella didattica integrata) 

7 L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con sufficiente capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una sostanziale padronanza delle 

abilità strumentali di base. Utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado 

di portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e responsabile compiti. 

*(Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e efficace sia in presenza 

che nella didattica integrata) 

6 Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti disciplinari con scarsa capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una elementare padronanza delle 

abilità strumentali di base. Utilizza in modo meccanico le procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari. 
Competenze 



 
 L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado 

di portare a termine con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

*(Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale sia in presenza che nella 

didattica integrata) 

5 Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto un’acquisizione frammentaria dei contenuti disciplinari con molte e gravi lacune. 

Dimostra di avere una parziale/non sufficiente padronanza delle abilità strumentali di base. Dimostra di 

avere scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze 

L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado di portare 

a termine se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

*(Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione sia in presenza che nella 

didattica integrata) 

4 Conoscenze ed abilità 

L’alunno non ha acquisito i contenuti disciplinari mostrando gravi lacune. Dimostra di avere una non 

sufficiente padronanza delle abilità strumentali di base. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze 

L’alunno non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di portare a termine neanche con 

il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

*(Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione sia in presenza che nella 

didattica integrata) 

3 (non valutabile) 
mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa. 

*Valido solo in caso di DDI 

La valutazione intermedia e finale del comportamento, della religione cattolica e dell’attività alternativa alla 

religione cattolica è espressa sotto forma di giudizio. 
 

DESCRITTORI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

VOTO 10 (eccellente): 

ha raggiunto in modo completo, approfondito e consapevole gli obiettivi previsti con eventuale 

rielaborazione personale. 

VOTO 9 (ottimo): 
ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi previsti. 

VOTO 8 (distinto): 
ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti. 

VOTO 7 (buono): 
ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi previsti. 

VOTO 6 (sufficiente): 

ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti 

VOTO 5 (non sufficiente): 

ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi previsti 

VOTO 4 (gravemente insufficiente): 
non ha raggiunto gli obiettivi previsti. 

VOTO 3 (non valutabile) 
mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa. 



 

CRITERI PER LA DIVISIONE IN FASCE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

 
Conosce e utilizza con sicurezza termini e concetti. 

Possiede una conoscenza approfondita degli argomenti e 

li elabora in maniera personale e critica. 

Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza con 

precisione sicurezza e autonomia. 

Usa con disinvoltura un codice elaborato riconosce e 
utilizza i vari tipi di argomentazione applicando con 
sicurezza ed autonomia induzione e deduzione. 

 

 

 

 
1 fͣascia: POTENZIAMENTO 

(9/10) 

Conosce ed usa termini e concetti con correttezza. 

Possiede una buona conoscenza degli argomenti. 

Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza in 

modo corretto gli argomenti. 

Sa esprimersi con un codice elaborato. 

Riconosce e utilizza i vari tipi di argomentazione 

applicando in modo corretto induzione e deduzione. 

 

 

 
2 fͣascia: CONSOLIDAMENTO (8) 

Conosce ed usa termini e concetti principali. Possiede una 

conoscenza sufficiente degli argomenti. 

Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza in 

modo abbastanza corretto gli argomenti. 

Sa esprimersi con un codice elaborato, ma non semprelo 

usa. 

Riconosce e utilizza alcuni tipi di argomentazione 

applicando in modo abbastanza corretto induzione e 

deduzione. 

 

 

 

 
3 fͣascia: SVILUPPO 

(6/7) 

Conosce ed usa concetti e termini con imprecisioni. 

Incompleta, superficiale, la conoscenza degli argomenti. 

Individua alcune tesi e alcuni problemi, confronta, 

contestualizza, traduce, ecc., con imprecisioni. 

Comprende con difficoltà il codice elaborato, si esprime 

in modo semplice e non sempre corretto. 
Usa con incertezza i procedimenti induttivi e deduttivi. 

 

 

4 fͣascia: RECUPERO 

(4/5) 



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

ECCELLENTE 

/10 

1. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico, dello statuto delle 

studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità 
2. comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei 
3. frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico 
4. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni 
5. responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici 

6. livello avanzato nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione cultura 

 

 

 
OTTIMO/9 

1. rispetto soddisfacente del regolamento scolastico, dello statuto 

delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità 
2. comportamento responsabile e collaborativo 
3. frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico 
4. interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni 
5. costante adempimento dei doveri scolastici 
6. livello almeno intermedio nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione cultura 

 

 

 
DISTINTO/8 

1. rispetto adeguato del regolamento scolastico, dello statuto delle 

studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità 
2. comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 
3. frequenza costante alle lezioni e rari ritardi 
4. interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni 
5. regolare adempimento dei doveri scolastici 
6. livello almeno base nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione cultura 

 

 

 

BUONO/7 

1. episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico, dello statuto delle studentesse e degli studenti o del patto di 

corresponsabilità 
2. comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione 
3. frequenza discontinua dalle lezioni 
4. interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni 
5. saltuario adempimento dei doveri scolastici 
6. livello almeno base nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione cultura 

 

 

 

SUFFICIENTE/6 

1. episodi di violazione di una certa gravità del regolamento scolastico, dello 

statuto delle studentesse e degli studenti o del patto dicorresponsabilità 

2. rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 

comportamenti scorretti con gli adulti 
3. frequenti assenze 
4. presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessivaesuberanza 
5. scarso adempimento dei doveriscolastici 
6. livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione cultura 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE/5 

1. grave inosservanza del regolamento scolastico, dello statuto delle 

studentesse e degli studenti o del patto di corresponsabilità 
2. disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
3. frequenza irregolare alle lezioni 
4. interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 
5. svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche 
6. livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione cultura 

Dovrà essere individuata la presenza della maggior parte dei descrittori 



 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
VOTO 

GIUDIZIO 

Interesse vivo e costante; partecipazione assidua alle lezioni; responsabilità e 

autodisciplinanellavoroscolasticoedomestico; regolareeseriosvolgimentodeicompiti 

scolastici; comportamento corretto e rispettoso; interazione attiva e costruttiva nel gruppo 

classe; pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; consapevole accettazione della 

diversità; scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di 

corresponsabilità, delle norme di sicurezza. 

 

ECCELLENTE 

10 

Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei lavori 

scolastici; comportamento corretto ed educato; ruolo positivo e di collaborazionenel 

gruppo classe; pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; consapevole accettazione 

della diversità; scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di 

corresponsabilità, delle norme di sicurezza. 

OTTIMO 

9 

Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; regolare svolgimento dei compiti 

assegnati; comportamento per lo più corretto ed educato; rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente; adeguata accettazione della diversità; osservanza regolare delle regoledi 

classe e del patto educativo di corresponsabilità. 

DISTINTO 

8 

Episodi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; partecipazione non 

sempre attiva alle attività scolastiche; episodi di disturbo delle lezioni, al massimo 

segnalatidapocheelimitatenotedisciplinari; comportamentoglobalmente accettabilee 

disponibile ad ascoltare i richiami. 

BUONO 

7 

Episodi frequenti di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; discontinua 

partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, segnalato da un 

certo numero di note disciplinari; rapporti problematici e comportamento poco corretto 

verso compagni, docenti e personale scolastico. 

SUFFICIENTE 

6 

Episodi numerosi di inosservanza del patto educativo dicorresponsabilità, sanzionati da 

note disciplinari, sospensioni o altro; scarsa disponibilità a modificare gli atteggiamenti 

negativi nonostanterichiami, sanzioni disciplinari e coinvolgimento della famiglia; non 

adeguata partecipazione alle attività scolastiche; comportamento scorretto verso 

compagni, docenti e personale scolastico. 

 

NON SUFFICIENTE 

5 



 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA 

MACRO 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 
VOTO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO GIUDIZIO 

 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

Conoscere i principi su cui 

si fonda la convivenza 

civile, gli articoli della 

Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle 

carte internazionali. 

Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare attivamente, 

con atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 

della scuola e della 

comunità. 

Assumere comportamenti 

nel rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, 

metterle in relazione 

autonomamente, riferirle e 

utilizzarle nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

Adotta sempre comportamenti 

coerenti con l’educazione 

civica e mostra, attraverso 

riflessioni personali e 

argomentazioni, di averne 

completa consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo 

collaborativo e democratico, 

alla vita scolastica e della 

comunità portando contributi 

personali e originali e 

assumendosi responsabilità 

verso il lavoro e il gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono esaurienti, 

consolidate e ben organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, 

metterle in relazione 

autonomamente, riferirle e 

utilizzarle nel lavoro. 

Adotta regolarmente 

comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, 

attraverso riflessioni personali 

e argomentazioni, di averne 

piena consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo 

collaborativo e democratico, 

alla vita scolastica e della 

comunità assumendosi 

responsabilità verso il lavoro e 

il gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

OTTIMO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 

organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle 

autonomamente e utilizzarle 
nel lavoro. 

 
 

8 

DISTINTO 

 
 

INTERMEDIO 



 
  Adotta solitamente   

comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, 

attraverso riflessioni personali 

e argomentazioni, di averne 

buona consapevolezza. 

Partecipa in modo 

collaborativo e democratico, 

alla vita scolastica e della 

comunità assumendo con 

scrupolo le responsabilità che 

gli vengono affidate. 
Le conoscenze sui temi  

 

 

 

 
 

7 

BUONO 

proposti sono discretamente 

consolidate e organizzate. 

L’alunna/o adotta 

generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione 

civica e mostra di averne una 

sufficiente consapevolezza 

attraverso le riflessioni 
personali. 

Partecipa in modo 

collaborativo alla vita 

scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità 

che gli vengono affidate. 
Le conoscenze sui temi  

 

 

 

 
 

6 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 
BASE 

proposti sono essenziali, 

parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del 

docente o dei compagni. 

L’alunna/o adotta 

generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione 
civica e rivela consapevolezza 
e capacità di riflessione con lo 
stimolo degli adulti. 

Partecipa alla vita scolastica e 

della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono 

affidate e portando a termine le 

consegne con il supporto degli 

adulti. 

Le conoscenze sui temi   

 
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

proposti sono minime e  

frammentarie, parzialmente 5 

organizzate e recuperabili con NON 

l’aiuto del docente. SUFFICIENTE 

L’alunna/a non sempre adotta  

comportamenti coerenti con  

l’educazione civica e necessita  

 



  della sollecitazione degli adulti 

per acquisirne consapevolezza. 

  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono molto 

frammentarie e lacunose, non 

consolidate, 

recuperabili con difficoltà con 

il costante stimolo del docente. 

L’alunno/a adotta raramente 

comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e necessita 

di continui richiami e 

sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza. 

 

 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

MACRO 

AREA 
COMPETENZE DESCRITTORI 

VOTO LIVELLO 

RAGGIUNTO GIUDIZIO 

 

S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

 

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

salute, appresi nelle 

discipline. 

Mantenere comportamenti 

e stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere 

e della sicurezza propri e 

altrui. 

L’alunna/o mette in atto in 

autonomia nelle condotte 

quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. 

Collega tra loro le conoscenze 

e le rapporta alle esperienze 

concrete con pertinenza e 

completezza, portando 

contributi personali e originali. 

Mantiene sempre 

comportamenti e stili di vita 

nel pieno e completo rispetto 

dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 

 
 

10 

ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunna/o mette in atto in 

autonomia nelle condotte 

quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete con 

pertinenza portando contributi 

personali. Mantiene 

regolarmente comportamenti e 

stili di vita nel pieno e 

completo rispetto dei principi 

di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle 

risorse naturali e dei beni 
comuni. 

 

 

 

 

 
 

9 

OTTIMO 



 
  L’alunna/o mette in atto in 

autonomia nelle condotte 

quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete con buona 

pertinenza. 

Mantiene solitamente 

comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 
8 

DISTINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDIO 

L’alunna/o mette in atto in 

autonomia le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati 

nei contesti più noti e vicini 

all’esperienza diretta. 

Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete e ad altri 

contesti con il supporto del 

docente. 

Mantiene generalmente 

comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 
 

7 

BUONO 

L’alunna/o mette in atto le 

conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

contesti più noti e vicini alla 

propria esperienza diretta. 

Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete e ad altri 

contesti con il supporto del 

docente. 

Mantiene generalmente 

comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

 

 
 

6 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 
BASE 

          



  L’alunna/o mette in atto le 

conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati solo 

attraverso il supporto dei 

docenti e compagni. 

Non sempre adotta 

comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

5 

NON 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunna/o non mette in atto le 

conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Non adotta comportamenti e 

stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

MACRO 

AREA 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 
VOTO LIVELLO 

RAGGIUNTO GIUDIZIO  

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 D
IG

IT
A

L
E

 

Conoscere i rischi della 

rete e saperli individuare. 

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane. 

Rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli 

altri. 

L’alunna/o conosce in modo 

completo e consolidato i temi 

trattati. 

Sa individuare autonomamente 

i rischi della rete e riflette in 

maniera critica sulle 

informazioni e sul loro utilizzo. 

Utilizza in modo sempre 

corretto e pertinente gli 

strumenti digitali. 

Rispetta sempre e in completa 
autonomia la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 

 

 

 

 

 
10 

ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVANZATO 

L’alunna/o conosce in modo 

esauriente e 

consolidato i temi trattati. 

Sa individuare autonomamente 

i rischi della rete e riflette in 

maniera critica sulle 

informazioni e sul loro utilizzo. 

Utilizza in modo corretto e 

pertinente gli strumenti 

digitali. 

Rispetta sempre e in completa 

autonomia la riservatezza e 

integrità propria e altrui. 
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OTTIMO 



 
  L’alunna/o conosce i temi 

trattati in modo esauriente. 

Sa individuare i rischi della 

rete con un buon grado di 

autonomia e seleziona le 

informazioni. Utilizza in modo 

corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e 

integrità propria e altrui. 
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DISTINTO 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDIO 

L’alunna/o conosce i temi 

trattati in modo discreto. 

Sa individuare generalmente i 

rischi della rete e seleziona le 

informazioni. Utilizza in modo 

corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e 

integrità propria e altrui. 
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BUONO 

L’alunna/o conosce gli 

elementi essenziali dei temi 

trattati. 

Sa individuare i rischi della 

rete e seleziona le informazioni 

con qualche aiuto dai docenti. 

Utilizza in modo 

sufficientemente corretto gli 

strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 
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SUFFICIENTE 

 

 

 

 

BASE 

L’alunna/o conosce 

parzialmente i temi trattati. 

Non sempre individua i rischi 

della rete e necessita di aiuto 

nella selezione delle 

informazioni e nell’utilizzo 

degli strumenti digitali. 

Non sempre rispetta la 

riservatezza e integrità propria 
e altrui. 
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NON 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunna/o conosce i temi 

trattati in modo lacunoso e 

frammentario. 

Non sa individuare i rischi 

della rete né selezione le 

informazioni. 
Utilizza gli strumenti digitali in 
modo scorretto e non 
rispettando la riservatezza e 
integrità altrui. 
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GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 


