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INDICAZIONE DEI LIVELLI E DEI GIUDIZI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA 

 

LIVELLO 
 

GIUDIZIO 
 

 

  LODEVOLE 
          10 

 

L’alunno/a ha interiorizzato il valore delle regole in modalità sincrona e 
asincrona. Svolge un ruolo propositivo, collaborativo e trainante 
all’interno della classe. Partecipa sempre con entusiasmo e interesse. 
Esegue le consegne in modo accurato e puntuale. Sa dialogare in rete con 
i pari e con i docenti. Adotta un registro linguistico appropriato. Collega le 
conoscenze a livello interdisciplinare interpretandole personalmente. 
Sceglie e utilizza adeguatamente gli strumenti digitali. 

 
PIENAMENTE RESPONSABILE 
        9 

 
L’alunno/a condivide e applica consapevolmente le regole convenute in 
modalità sincrona e asincrona. Sa collaborare e offrire il suo apporto alle 
attività. Interviene con pertinenza ed esegue le consegne in modo 
puntuale. Adotta un registro linguistico corretto. Collega le conoscenze a 
livello interdisciplinare e  le rielabora. Utilizza correttamente gli 
strumenti digitali. 

 
RESPONSABILE 
       8 

 
L’alunno/a controlla le proprie azioni, osserva le norme in modalità 
sincrona e asincrona e generalmente sa proporre il suo punto di vista. 
Manifesta un atteggiamento positivo verso gli impegni scolastici. Adotta 
un linguaggiochiaro. Collega le conoscenze a livello interdisciplinare. 
Utilizza adeguatamente gli strumenti digitali. 

 
DISCRETO 
       7 

 
L’alunno/a conosce le regole fondamentali in modalità sincrona e 
asincrona, ma non sempre le rispetta. A volte viene richiamato/a a un 
atteggiamento più adeguato. Assolve in modo essenziale ai suoi impegni 
scolastici. Adotta un linguaggio semplice e collega le conoscenze a livello 
interdisciplinare solo se sollecitato. Utilizza sufficientemente gli strumenti 
digitali. 

 
DISCONTINUO 
        6 

 
L’alunno/a rispetta sporadicamente le regole convenute in modalità 
sincrona e asincrona, talvolta reca disturbo durante le video lezioni. 
Assolve in modo saltuario ai suoi impegni scolastici. Adotta un linguaggio 
di base a livello della singola disciplina. Utilizza parzialmente gli strumenti 
digitali. 

 
INADEGUATO 
        5 

 
L’alunno/a non rispetta le regole convenute provocando frequente 
disturbo all’attività in modalità sincrona e asincrona, con conseguente 
richiamo da parte degli insegnanti. Raramente assolve ai suoi impegni 
scolastici. . Adotta un linguaggio non appropriato. Utilizza gli strumenti 
digitali solo se supportato. 

 


