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Indicatori Livello Descrittori 
Sviluppo culturale A È  altamente motivato all'apprendimento, ha mostrato molto 

interesse ed impegno nella partecipazione a tutte le attività 
scolastiche proposte. Le capacità risolutive e di intraprendenza nei 
momenti di didattica a distanza sono da ritenersi ottime. 
  

B Appare motivato all'apprendimento, ha mostrato interesse ed 
impegno nella partecipazione a tutte le attività scolastiche 
proposte. Le capacità risolutive nei momenti di didattica a 
distanza sono da ritenersi soddisfacenti. 

C È abbastanza motivato all'apprendimento, ha mostrato interesse 
ed impegno nella partecipazione a tutte le attività scolastiche 
proposte. Le capacità risolutive nei momenti di didattica a 
distanza sono da ritenersi adeguate alle richieste. 

D Manifesta poca motivazione all'apprendimento, ha mostrato 
scarso interesse ed impegno nella partecipazione alle attività 
scolastiche proposte. Nei momenti di didattica a distanza 
manifesta incertezza nelle proprie capacità risolutive. 

 
Sviluppo 
personale 

A Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo          
responsabile e autonomo. 

B Porta a termine in autonomia i compiti dove sono coinvolte          
conoscenze e abilità e ha maturato un livello di competenze          
adeguato. 

C Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e 
indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

D Esegue i compiti richiesti se guidato e incoraggiato 
 
Sviluppo sociale A Interagisce positivamente e coopera con i compagni e gli         

insegnanti. 
B Sa relazionarsi e talvolta coopera con i compagni e gli insegnanti. 
C Non sempre si relaziona e coopera con i compagni e con gli            

insegnanti  
D Deve impegnarsi ad interagire e cooperare con i compagni e gli 

insegnanti. 
NEL CORSO DEL SECONDO QUADRIMESTRE L’ALUNNO  
Sviluppo degli 
apprendimenti 

A Ha acquisito in modo soddisfacente tutte le conoscenze e le abilità           
raggiungendo un ottimo livello di apprendimento. Il livello delle         
competenze trasversali osservate in modalità “didattica a       
distanza” risulta complessivamente avanzato.  

B Ha acquisito in modo soddisfacente la maggior parte delle         
conoscenze e delle abilità raggiungendo un buon livello di         
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apprendimento. Il livello delle competenze trasversali osservate in        
modalità “didattica a distanza” risulta complessivamente      
apprezzabile.  

C Ha acquisito la maggior parte delle conoscenze e le abilità in modo            
essenziale raggiungendo un sufficiente livello di apprendimento. Il        
livello delle competenze trasversali osservate in modalità       
“didattica a distanza” risulta complessivamente adeguato. 

D Ha acquisito solo parte delle conoscenze e le abilità sono utilizzate 
in maniera incerta, raggiungendo un discreto livello di 
apprendimento.  Il livello delle competenze trasversali osservate 
in modalità “didattica a distanza” risulta avviato.  

 

*(A) AVANZATO (B) INTERMEDIO (C) BASE (D) INIZIALE  

 

 

 

 

 

 

 


