
DESCRITTORI 

DESCRIVERE I PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSO NELLO SVILUPPO PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE) E IL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO.                CRITERI : 

Personale- AUTOSTIMA, METODO DI STUDIO     Sociale – INTERAZIONE, RESPONSABILITA’   Culturale – APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

PROGRESSO 
PERSONALE 

PROGRESSO SOCIALE PROGRESSO CULTURALE LIVELLO GLOBALE  DI SVILUPPO 
DEGLI APPRENDIMENTI 

10 OTTIMO Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno è 
ben motivato ad 
apprendere. Dimostra  
impegno e 
responsabilità costanti 
nelle attività scolastiche 
in classe e a casa, 
esprimendo  interesse e 
curiosità. 

Interagisce 
costruttivamente nel 
gruppo classe, nel 
pieno rispetto delle 
regole sia con i 
coetanei che nei 
confronti degli adulti. 

Classe 1^- Ha acquisito pienamente 
le strumentalità di base e le utilizza 
nelle varie attività scolastiche . 
 
Classi successive- Procede con 
sicurezza nel suo percorso 
apprenditivo mostrando capacità di 
rielaborazione personale. 

Classe 1^- Porta a termina 
autonomamente , correttamente e in 
tempi brevi le attività scolastiche, 
mostrando di aver interiorizzato quanto 
appreso. 
Classi successive- 
Ha raggiunto ottimi livelli di competenza 
nei vari ambiti disciplinari, che applica 
anche in contesti diversi. 

9 DISTINTO  Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno è  
motivato ad 
apprendere. Dimostra  
impegno, interesse  e 
responsabilità nello 
svolgimento delle 
attività scolastiche in 
classe e a casa. 

Interagisce 
correttamente nel 
gruppo classe, nel 
pieno rispetto delle 
regole sia con i 
coetanei che nei 
confronti degli adulti. 

Classe 1^- Ha acquisito con sicurezza 
le strumentalità di base e le utilizza 
nelle varie attività scolastiche . 
Classi successive- Procede con 
sicurezza nel suo percorso 
apprenditivo mostrando capacità di 
rielaborazione personale. 

Classe 1^- Porta a termina 
autonomamente e correttamente  le 
attività scolastiche, mostrando di aver 
interiorizzato quanto appreso. 
Classi successive- 
Ha raggiunto soddisfacenti livelli di 
competenza nei vari ambiti disciplinari, che 
applica anche in contesti diversi. 

8 BUONO Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno è  
motivato ad 
apprendere. Dimostra  
impegno e  interesse   
nello svolgimento delle 
attività scolastiche in 

Partecipa alla vita 
della classe in modo 
corretto , rispettando 
le regole del vivere 
associato. 

Classe 1^- Ha acquisito 
positivamente le strumentalità di 
base e le utilizza nelle varie attività 
scolastiche . 
Classi successive- Procede 
positivamente nel suo percorso 
apprenditivo mostrando di aver 

Classe 1^- Porta a termina abbastanza 
correttamente  le attività scolastiche, 
mostrando di aver recepito quanto 
appreso. 
Classi successive- 
Ha raggiunto buoni livelli di competenza 
nei vari ambiti disciplinari, che applica, se 



classe e a casa. ampliato le sue conoscenze e abilità. 
 

guidato,anche in contesti diversi. 

7 DISCRETO Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno 
dimostra una adeguata 
motivazione ad 
apprendere. Si impegna 
nello svolgimento delle 
attività scolastiche in 
classe e a casa. 

Partecipa alla vita 
della classe, 
rispettando le regole 
del vivere associato. 

Classe 1^- Le strumentalità di base 
sono state sufficientemente  
acquisite, ma vengono usate 
selettivamente nelle varie attività 
scolastiche . 
Classi successive- Procede nel suo 
percorso apprenditivo  in modo 
adeguato, mostrando di aver 
consolidato le  sue conoscenze e 
abilità. 

Classe 1^- Porta a termina le attività 
scolastiche, mostrando talvolta alcune 
incertezze. 
Classi successive- 
Ha raggiunto discreti  livelli di competenza 
nei vari ambiti disciplinari, che applica, se 
guidato,anche in contesti diversi. 

6 SUFFICIEN- 
TE 

Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno 
dimostra una sufficiente 
motivazione ad 
apprendere. Dovrebbe 
potenziare l’impegno 
nello svolgimento delle 
attività scolastiche sia in 
classe che a casa. 

Partecipa alla vita 
della classe, cercando 
di rispettare  le regole 
del vivere associato 

Classe 1^- Le strumentalità di base 
sono state  acquisite in modo non 
ancora certo. Classi successive- 
Procede nel suo percorso 
apprenditivo  in modo accettabile, 
cercando di migliorare  le  sue 
conoscenze e abilità. 

Classe 1^- Porta a termina le attività 
scolastiche se opportunamente guidato e 
sollecitato dalle insegnanti. 
 Classi successive- 
Ha raggiunto sufficienti   livelli di 
competenza nei vari ambiti disciplinari, che 
applica, se guidato,anche in contesti 
diversi. 

5 INSUFFI- 
CIENTE 

Al termine secondo 
quadrimestre l’alunno 
mostra interesse 
limitato per l’esperienza 
scolastica. Si impegna 
saltuariamente nelle 
attività  in classe con 
poco senso di 
responsabilità. 

Partecipa con 
atteggiamenti alterni 
alla vita della classe e 
non rispetta 
adeguatamente le 
regole del vivere 
associato. 

Classe 1^- Le strumentalità di base  
non sono state  ancora acquisite in 
modo adeguato . 
Classi successive- Procede nel suo 
percorso apprenditivo  in modo 
incerto; non risultano acquisite in 
modo adeguato le conoscenze e le 
abilità relative ai vari ambiti 
disciplinari. 

Classe 1^- Intraprende le attività 
scolastiche se opportunamente guidato e 
sollecitato dalle insegnanti, ma raramente  
le porta  a termine. Non ha  acqusito  in 
modo adeguato le strumentalità di base. 
Classi successive- 
Non ha raggiunto  adeguatamente i  livelli 
di competenza  attesi nei vari ambiti 
disciplinari per la classe di riferimento. 

 


