
VOTO  IN DECIMI - GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a conoscenze e abilità disciplinari con 

integrazione della DAD 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIMA – SECONDA E TERZA 

5 • Conoscenze frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari (da definire)  

•  Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa e di 

analisi parziale.  

•  Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche.  

•  Esposizione imprecisa, con povertà lessicale.  

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma in modo occasionale/non 

ha partecipato 

 

6 • Autonomia scarsa con necessità di spiegazioni, delucidazioni e conferme individuali.  

• Conoscenze essenziali.  

• Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione elementare di 

semplici testi.  

•  Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e note. 

•  Esposizione essenziale solo se guidata da domande - stimolo. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma in modo 

saltuario/selettivo, con puntualità e correttezza parzialmente adeguate, con scarsi 

interventi 

7 • Autonomia sufficiente 

• Conoscenze corrette, nei nuclei fondamentali.  

•  Abilità sostanzialmente corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi di semplici testi.  

• Applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 

note. 

•   Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppur guidata 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza accettabili, intervenendo solo su sollecitazione 

 

        8 • Autonomia buona.  

• Conoscenze corrette.  

• Abilità generalmente corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e 

analisi precisa di semplici testi.  

• Applicazione generalmente corretta delle nozioni matematiche in situazioni via via 

più complesse.  

• Esposizione chiara e ordinata di un’esperienza. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate, con interventi pertinenti 

 

9 • Conoscenze complete e ordinate.  

•  Abilità corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi precisa e 

sicura.  

• Applicazione sicura delle nozioni matematiche anche in situazioni nuove.  

•  Esposizione chiara e precisa. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate e in modo responsabile, con interventi pertinenti e attivi 

 

10 • Conoscenze complete e approfondite. 

• Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi precisa e  

• approfondita. 



• Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in situazioni 

nuove.  

• Esposizione chiara, e ben articolata. 

• Capacità di sintesi e di rielaborazione personale creativa e originale. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate e in modo responsabile, con interventi pertinenti, attivi, 

propositivi ed autonomi 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTA E QUINTA  

 

 

5 • Conoscenze frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari (da definire).  

• Abilità di lettura e scrittura ancora incerte; capacità di comprensione scarsa e di 

analisi parziale. 

• Applicazione delle nozioni matematiche scorretta nell’uso delle tecniche e con 

errori.  

• Esposizione imprecisa, frammentaria, con povertà lessicale.  

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma in modo occasionale/non 

ha partecipato 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo 

limitato 

 

6 • Conoscenze sostanzialmente corrette, essenziali. 

 Abilità essenziali di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi degli 

elementi di base.  

• Applicazione incerta delle nozioni matematiche in situazioni semplici e note. 

•  Esposizione in forma sostanzialmente ordinata se guidata con domande - stimolo. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma in modo 

saltuario/selettivo, con puntualità e correttezza parzialmente adeguate, con scarsi 

interventi 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo 

limitato e guidato 

7 •  Conoscenze corrette, ordinate nei nuclei fondamentali.  

•  Abilità abbastanza corrette di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi 

puntuale di semplici testi.  

• Applicazione abbastanza sicura delle nozioni matematiche, senza gravi errori, in 

situazioni semplici e note.  

•  Esposizione nel complesso precisa, con sintesi parziale. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza accettabili, intervenendo solo su sollecitazione 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo 

essenziale e curioso 

 

        8 • Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e collegate.   

• L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, 

caratterizzata da autonomia, responsabilità, senso critico, mentre nei contesti nuovi 

richiede tempi di adattamento.  



• I progressi nell’apprendimento sono stati significativi. L’impegno è stato costante.   

• L’autoregolazione è buona.  

• L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, 

aderenza consapevole alle regole condivise e capacità di collaborare. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate, con interventi pertinenti 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo 

appropriato e curioso, dando il proprio contributo 

 

9 • Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate.  

• L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è molto buona, 

caratterizzata da autonomia e responsabilità, senso critico; l’adattamento a contesti 

nuovi è abbastanza rapido ed efficace.   

• I progressi nell’apprendimento sono stati notevoli.  

• L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da strategie di 

autoregolazione efficaci.  

• L’interazione sociale è stata caratterizzata sempre da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e notevole capacità di collaborare. 

• Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate e in modo responsabile, con interventi pertinenti e attivi 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo 

curioso e consapevole, dando il proprio contributo 

 

10 • Conoscenze ampie e particolarmente approfondite. 

•  Abilità complete di lettura e scrittura; capacità di comprensione e analisi precisa e 

approfondita.  

•  Applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche anche in situazioni 

nuove. 

•   Esposizione ricca e ben articolata. 

•  Capacità di sintesi appropriata, di rielaborazione personale e di organizzazione 

autonoma delle conoscenze acquisite.  

•  Durante la DAD, ha partecipato e interagito in piattaforma con puntualità e 

correttezza adeguate e in modo responsabile, con interventi pertinenti, attivi, 

propositivi ed autonomi 

• Si è accostato alle nuove applicazioni informatiche proposte durante la DAD in modo  

e curioso, consapevole,facendo proprio lo strumento 

 

 


