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COMPETENZE CHIAVE INDICATORI LIVELLI DI PADRONANZA 

 
 

SOCIALI E CIVICHE 

 
 

PARTECIPAZIONE  
ALLE ATTIVITA’ SINCRONE E ASSINCRONE 

10 Partecipa con assiduità e puntualità 
9   Partecipa con assiduità e quasi sempre con puntualità 
8   Partecipa con assiduità e abbastanza puntualità 
7   Partecipa in modo selettivo e con puntualità non del tutto adeguata 
6   Partecipa in modo saltuario/selettivo e con difficoltà a rispettare la puntualità 
5   Non partecipa con assiduità e puntualità 

 
 

 
 

IMPARARE A IMPARARE 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE NELLO STUDIO 
TEMPI DI CONSEGNA, SEGUENDO LE INDICAZIONI RICEVUTE 

10 Assiduo agli impegni scolastici/Consegna puntuale di tutti gli elaborati 
9 Regolare agli impegni scolastici/Consegna abbastanza puntuale di tutti gli 
elaborati 
8 Complessivamente adeguato agli impegni scolatici/ Consegna con un ritardo 
accettabile di tutti gli elaborati 
7   Non bene organizzato agli impegni scolastici/ Consegna parziale e/o selettiva 
di tutti gli elaborati 
6 Discontinuo agli impegni scolastici/ Consegna in modo disorganizzato tutti gli 
elaborati 
5   Assenza agli impegni scolastici/Consegna non avvenuta di tutti gli elaborati 

 
 
PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 
 

PERCORSO DELL’APPRENDIMENTO 
ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE  

10 Ha acquisito ottime conoscenze e competenze 
9   Ha acquisito più che buone conoscenze e competenze 
8   Ha acquisito buone conoscenze e competenze  
7   Ha acquisito discrete conoscenze e competenze 
6   Conoscenze e competenze in via di acquisizione. 
5   Non ha acquisito nessuna conoscenza e competenza 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 

 
 

CONOSCE  E APPLICA CORRETTAMENTE DI STRUMENTI DELLA DAD 
AL FINE DI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE 

10 L’alunno conosce e applica con ottima padronanza gli strumenti della DAD. 
9   L’alunno conosce e applica con adeguata padronanza gli strumenti della DAD 
8   L’alunno conosce e applica abbastanza  gli strumenti della DAD 
7   L’alunno conosce e applica in maniera discreta gli strumenti della DAD 
6   L’alunno conosce e applica in maniera sufficiente gli strumenti della DAD. 
5   L’alunno non conosce ancora gli strumenti necessari alla DAD 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Pia Giuseppina FALCONE  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


