
  GLOBALI DISCIPLINARI secondaria 
  

 ITALIANO 
 

VOTO  DESCRITTORE 

   10 Comprende in modo completo cogliendo gli aspetti impliciti di un messaggio, si esprime in modo ricco e 
personale sia nel parlato che nello scritto, conosce ed applica le strutture linguistiche correttamente. 

    9 Comprende in modo completo cogliendo gran parte degli aspetti impliciti di un messaggio, si esprime in 
modo appropriato sia nel parlato che nello scritto, conosce ed applica le strutture linguistiche 
correttamente. 

    8 Comprende il messaggio cogliendone gran parte degli aspetti impliciti, si esprime in modo scorrevole sia 
nel parlato che nello scritto, conosce ed applica le strutture linguistiche quasi sempre correttamente. 

   7 Comprende adeguatamente il messaggio, si esprime in modo abbastanza scorrevole sia nel parlato che 
nello scritto, conosce ed applica le principali strutture linguistiche in modo sostanzialmente corretto. 

   6  Comprende il messaggio globalmente, si esprime in modo comprensibile sia nel parlato che nello scritto, 
conosce ed applica alcune strutture linguistiche. 

   5 Comprende le informazioni principali di un messaggio, si esprime in modo poco chiaro sia nel parlato 
che nello scritto, conosce parzialmente le strutture linguistiche e le applica in modo approssimativo. 

   4 Comprende un messaggio in modo parziale e lacunoso, si esprime in modo scorretto o poco pertinente 
sia nel parlato che nello scritto, mostra difficoltà nel riconoscere e applicare le strutture linguistiche. 

 
 

STORIA 
 

VOTO DESCRITTORE 

10 Conosce ed usa fonti di vario tipo in modo critico, organizza le informazioni in modo esaustivo, 
padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali e mostra originalità nell’esporre i contenuti del 
suo studio. 

9 
 

Conosce ed usa fonti di vario tipo in modo completo, organizza le informazioni in modo organico, 
padroneggia gli strumenti concettuali e mostra sicurezza nell’esporre i contenuti del suo studio. 

8 
 

Conosce ed usa fonti di vario tipo, organizza le informazioni in modo completo, padroneggia diversi 
strumenti concettuali ed espone in modo chiaro i contenuti del suo studio. 

7 
 

Classifica ed interpreta fonti di vario tipo, organizza le informazioni collocando i fatti nello spazio e nel 
tempo, riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico ed espone in modo abbastanza corretto 
i contenuti del suo studio. 

6 
 

Comprende le informazioni esplicite delle fonti, sa rispondere a domande semplici; guidato, effettua 
collegamenti fra i più importanti eventi storici ed espone in modo sufficientemente corretto i contenuti del 
suo studio. 

5 
 

Classifica le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco significativo o superficiale, risponde in 
modo incerto, fatica ad individuare nessi di causa-effetto ed espone in modo confuso i contenuti del suo 
studio. 

4 
 

Mostra difficoltà nel classificare le conoscenze provenienti dalle fonti, fatica a organizzare le 
informazioni, evidenzia scarsa conoscenza degli eventi storici e si esprime in modo molto lacunoso ed 
errato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
       

VOTO DESCRITTORE 

10 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo eccellente e usa il linguaggio della geo-graficità  con piena  
padronanza. Riconosce e confronta gli elementi del paesaggio e del sistema   territoriale operando 
collegamenti     opportuni e originali. Mostra originalità nell'esporre i contenuti del suo studio. 

9 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo autonomo e usa il linguaggio della geo-graficità con precisione. 
Riconosce e confronta gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale operando collegamenti 
opportuni. Mostra sicurezza nell'esporre i contenuti del suo studio. 

8 Si orienta correttamente nello spazio e sulle carte e usa il linguaggio della geo-graficità  in modo 
appropriato. Riconosce e confronta efficacemente gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale. 
Mostra chiarezza nell'esporre i contenuti del suo studio. 

7 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo adeguato e usa il linguaggio della geo-graficità effettuando 
semplici collegamenti. Riconosce e confronta gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale secondo 
le indicazioni date. Mostra discreta correttezza nell'esporre i contenuti del suo studio. 

6 Si orienta nello spazio e sulle carte e usa il linguaggio della geo-graficità in modo accettabile. Riconosce 
gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale. Mostra sufficiente correttezza nell'esporre i contenuti 
del suo studio. 

5 Si orienta approssimativamente nello spazio e sulle carte. Usa con alcune incertezze il linguaggio della 
geo-graficità. Riconosce e confronta parzialmente gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale. 
Mostra confusione nell'esporre i contenuti del suo studio. 

4 Fa fatica ad orientarsi nello spazio e sulle carte e  usa gli strumenti della geo-graficità in modo superficiale. 
Non riconosce, né sa confrontare gli elementi del paesaggio e del sistema territoriale. Mostra 
un'esposizione lacunosa dei contenuti di studio. 

 
 

STRANIERE (inglese-spagnolo- francese) 
 

VOTO DESCRITTORE  
 

10 Comprende in modo immediato e completo, cogliendo gli aspetti impliciti di un messaggio, si esprime in 
modo scorrevole, ricco e personale sia nel parlato che nello scritto, conosce ed applica le funzioni e le 
strutture linguistiche in modo completo e corretto. 

9  Comprende in modo immediato e chiaro cogliendo gran parte degli aspetti impliciti di un messaggio, si 
esprime in modo corretto e abbastanza ricco sia nel parlato che nello scritto, conosce ed applica le 
funzioni e le strutture linguistiche in modo completo e corretto.  

8 Comprende il messaggio in modo chiaro e completo, si esprime in modo scorrevole sia nel parlato che 
nello scritto, conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche quasi sempre correttamente. 

7 Comprende globalmente il messaggio, si esprime generalmente in modo corretto ed appropriato sia nel 
parlato che nello scritto, conosce e applica le principali strutture e funzioni linguistiche in modo 
sostanzialmente corretto. 

6  Comprende il messaggio, si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto sia nel parlato 
che nello scritto, conosce e applica parzialmente funzioni e strutture linguistiche. 

5 Comprende parzialmente le informazioni principali di un messaggio, si esprime in modo poco chiaro e 
con errori sia nel parlato che nello scritto, conosce parzialmente le strutture linguistiche e le applica in 
modo approssimativo 

4 Comprende un messaggio in modo molto lacunoso, si esprime in modo scorretto o poco comprensibile 
sia nel parlato che nello scritto, mostra difficoltà nel riconoscere e applicare le strutture e le funzioni 
linguistiche.  

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
 

VOTO DESCRITTORE 
 

10 Esegue operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando con destrezza procedure di calcolo scritto e 
mentale, facendo ipotesi e previsioni sui risultati. Rappresenta, descrive e misura figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni soprattutto a partire da situazioni reali.                                        
Rileva dati significativi e li analizza utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.                                                                                                                                 
Risolve problemi complessi individuando le strategie appropriate e utilizzando correttamente i 
linguaggi specifici anche in situazioni nuove. 

9 Esegue operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando con sicurezza procedure di calcolo scritto e 
mentale, facendo ipotesi e previsioni sui risultati. Rappresenta, descrive e misura figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni soprattutto a partire da situazioni reali.                                        
Rileva dati significativi e li analizza utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.                                                                                                                                   
Risolve problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e utilizzando linguaggi specifici. 

8 Esegue operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando procedure di calcolo scritto e mentale, 
facendo talvolta ipotesi e previsioni sui risultati. Rappresenta, descrive e misura figure geometriche, 
individuandone varianti e invarianti, soprattutto a partire da situazioni reali. Rileva dati significativi e li 
analizza utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. Risolve problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate e utilizzando linguaggi specifici in contesti noti. 

7 Esegue operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando procedure di calcolo scritto e mentale in 
modo abbastanza corretto. Rappresenta, descrive e misura figure geometriche partendo da situazioni 
reali. Rileva dati significativi e li analizza utilizzando semplici rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. Risolve problemi applicando strategie note e utilizzando alcuni linguaggi specifici. 

6 Esegue semplici operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando procedure di calcolo in modo 
sufficientemente corretto. Rappresenta e misura figure geometriche. Rileva alcuni dati significativi e li 
rappresenta graficamente non sempre autonomamente. Risolve semplici problemi applicando 
strategie note e utilizzando alcuni linguaggi specifici. 

5 Esegue semplici operazioni nei diversi insiemi numerici, utilizzando procedure di calcolo non sempre 
correttamente. Rappresenta e misura solo le più note figure geometriche. Rileva alcuni dati significativi 
e li rappresenta graficamente solo parzialmente. Risolve in modo incompleto e approssimativo alcuni 
problemi. 

4 Utilizza procedure di calcolo non correttamente. Non sempre è in grado di rappresentare figure 
geometriche note. Non è autonomo nel rilevare dati significativi e nel rappresentarli graficamente.   
Risolve semplici problemi solo se guidato. 

 
 
 

SCIENZE 
 

VOTO DESCRITTORE 
 

10 Osserva e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
utilizzando in modo consapevole e appropriato le procedure della ricerca scientifica. Formula e verifica 
ipotesi impiegando schematizzazioni e modellizzazioni. Descrive ed interpreta fenomeni naturali, 
facendo anche previsioni appropriate, utilizzando con sicurezza il linguaggio scientifico. Comprende le 
problematiche scientifiche di attualità e assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

9 Osserva e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
utilizzando le procedure della ricerca scientifica. Formula e verifica ipotesi impiegando schematizzazioni 
e modellizzazioni. Descrive ed interpreta fenomeni naturali, facendo anche previsioni appropriate, 
utilizzando il linguaggio scientifico appropriato. Comprende le problematiche scientifiche di attualità e 
assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

8 Osserva e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Formula e verifica ipotesi impiegando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. Descrive ed 
interpreta fenomeni naturali utilizzando il linguaggio scientifico. Comprende le problematiche scientifiche 
di attualità e assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute e all’uso delle risorse. 

7 Osserva e analizza alcuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Formula e verifica ipotesi impiegando semplici schematizzazioni. Descrive fenomeni naturali utilizzando 
un linguaggio appropriato, ma semplice. Comprende alcune problematiche scientifiche di attualità. 



6 Osserva e analizza alcuni semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana. Formula ipotesi impiegando semplici schematizzazioni. Descrive fenomeni naturali utilizzando 
parzialmente il linguaggio scientifico.  Comprende alcune problematiche scientifiche di attualità. 

5 Osserva e analizza semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana in modo frammentario. Descrive limitatamente fenomeni naturali utilizzando un linguaggio 
non sempre scientifico. Deve essere guidato nella comprensione di alcune problematiche scientifiche di 
attualità. 

4 Osserva e analizza semplici fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana solo se guidato. Descrive in modo frammentario fenomeni naturali non utilizzando il 
linguaggio scientifico. Deve essere guidato nella comprensione di alcune problematiche scientifiche di 
attualità. 

 

 
TECNOLOGIA 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORE  
 

10 Conosce con sicurezza nozioni, concetti e procedimenti. Usa con padronanza il linguaggio specifico. 
Rielabora in modo personale i contenuti. Osserva e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo 
completo individuando autonomamente relazioni causa – effetto anche in fenomeni complessi. Formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo. Usa correttamente schemi, grafici e simboli. Agisce 
sperimentalmente sui fatti per comprenderne le  regole Ragiona collegando significativamente le nuove 
informazioni con quanto già conosciuto per giungere alla soluzione di situazioni problematiche 

9  Conosce con sicurezza nozioni, concetti e procedimenti. Usa con padronanza il linguaggio specifico. 
Rielabora in modo personale i contenuti. Distingue e confronta criticamente le fasi di processi 
tecnologici distinti. Formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo. Usa correttamente schemi, 
grafici e simboli. Organizza un intervento creativo in fasi di progetto. Ragiona collegando 
significativamente le nuove informazioni con quanto già conosciuto. 

8 Conosce nozioni, concetti e procedimenti. Usa un linguaggio specifico preciso e rielabora in modo 
adeguato i contenuti. Distingue e confronta le fasi di processi tecnologici distinti. Formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo corretto. Usa adeguatamente schemi, grafici e simboli. Individua 
autonomamente relazioni causa–effetto. Organizza un intervento creativo in semplici fasi di progetto. 
Riunisce gli elementi studiati per articolare un discorso organizzato 

7 Conosce nozioni, concetti e procedimenti. Usa un linguaggio specifico adeguato. Rielabora in modo 
adeguato i contenuti. Osserva e coglie analogie, differenze e successione temporale di un processo 
tecnologico. Formula alcune ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto. Usa schemi, intervento 
rielaborando informazioni in modo autonomo. 

6 Conosce  in modo adeguato nozioni, concetti e procedimenti. Usa il linguaggio specifico in modo 
sufficientemente corretto. Sa eseguire semplici schemi e grafici. Osserva i processi tecnologici  
cogliendone  alcuni aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze e successione temporale. Individua 
semplici relazioni causa–effetto solo in un percorso guidato. Organizza il proprio intervento in modo 
semplice ma  abbastanza autonomo 

5 Espone gli argomenti in modo ripetitivo, conosce il linguaggio specifico di base.  Se guidato  esegue 
schemi e grafici e osserva i processi tecnologico giungendo  a conclusioni. 

4 Espone gli argomenti in modo frammentario, conosce  linguaggio specifico di base in modo lacunoso, 
osserva  superficialmente senza individuare relazioni 



ARTE E IMMAGINE   
 
 
VOTI DESCRITTORE 

10 

Produce messaggi visivi personali e originali utilizzando con padronanza le strutture del linguaggio visivo e 
le modalità operative delle tecniche artistiche conformemente alle proprie esigenze espressive; dimostra 
sensibilità nel riconoscere il valore culturale del patrimonio artistico e, delle opere d’arte, legge 
autonomamente e criticamente gli aspetti formali e di contenuto comprendendone i messaggi in modo 
approfondito (anche in una visione multidisciplinare, per cl. 3^). 

9 
produce messaggi visivi personali e originali utilizzando consapevolmente le strutture del linguaggio visivo e 
le modalità operative delle tecniche artistiche in coerenza alle proprie esigenze espressive; riconosce il valore 
culturale del patrimonio artistico e, delle opere d’arte, legge autonomamente gli aspetti formali e di contenuto 
comprendendone i messaggi (spesso anche in una visione multidisciplinare, x cl. 3^). 

8 
 produce messaggi visivi personali utilizzando correttamente le strutture del linguaggio visivo e le modalità 
operative delle tecniche artistiche conformemente allo scopo comunicativo; riconosce il valore culturale del 
patrimonio artistico e, delle opere d’arte, legge aspetti formali e di contenuto comprendendone i principali 
messaggi (a volte anche in una visione multidisciplinare, x cl. 3^).  

7 
 produce messaggi visivi attenendosi ai temi proposti e utilizzando in modo abbastanza corretto le strutture 
del linguaggio visivo e le modalità operative delle tecniche artistiche in modo sostanzialmente adeguato allo 
scopo comunicativo; dimostra rispetto nei confronti del patrimonio artistico e, delle opere d’arte, legge i 
principali aspetti formali e di contenuto cogliendone i messaggi fondamentali. 

6 
produce messaggi visivi essenziali utilizzando in modo accettabile le strutture del linguaggio visivo e le 
modalità operative delle tecniche artistiche in modo non sempre appropriato allo scopo comunicativo; 
dimostra sufficiente rispetto nei confronti del patrimonio artistico e, delle opere d’arte, legge superficialmente, 
spesso guidato, gli aspetti formali e di contenuto cogliendone i messaggi più evidenti. 

5 
produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo utilizzando spesso in modo inappropriato le 
strutture del linguaggio visivo e le modalità operative delle tecniche artistiche; dimostra scarso interesse nei 
confronti del patrimonio artistico e, delle opere d’arte, comprende a fatica gli aspetti più evidenti dei messaggi 
e solo se guidato nella lettura. 

4 
produce messaggi visivi inadeguati allo scopo comunicativo utilizzando in modo disorganico le strutture del 
linguaggio visivo e le modalità operative delle tecniche artistiche (o non produce alcuna immagine); non 
dimostra interesse nei confronti del patrimonio artistico né coglie gli aspetti più evidenti dei messaggi delle 
opere d’arte.  

 
 

MUSICA  
 

VOTO DESCRITTORE 

10 L’alunno usa in maniera eccellente la notazione di base, decodifica uno spartito, comprende i fattori 
prosodici del testo letterario, individua strutture ritmiche in diversi linguaggi espressivi; ha un eccellente 
senso ritmico e usa con espressione voce e strumenti, sa organizzare un’esecuzione musicale da solo e 
in gruppo; ascolta molto attentamente e comprende con completezza e senso critico il messaggio 

    9 L’alunno usa con pertinenza e accuratezza la notazione di base, decodifica uno spartito, comprende i 
fattori prosodici del testo letterario, individua strutture ritmiche in diversi linguaggi espressivi; ha un buon 
senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti; ascolta attentamente e comprende appieno il senso del 

    8 L’alunno usa con proprietà la notazione di base; ha un buon senso ritmico e usa con proprietà con voce 
e strumenti seguendo le indicazioni fornite; ascolta con attenzione e comprende appropriatamente il 
senso del messaggio 

     7 L’alunno usa correttamente la notazione di base; possiede un discreto senso ritmico e usa con 
adeguatezza gli strumenti; segue con interesse e riconosce gli elementi identificativi fondamentali della 
musica 

6 L’alunno usa con essenzialità la notazione di base; possiede un sufficiente senso ritmico canta e suona 
in modo accettabile; segue con sufficiente interesse e riconosce a grandi linee il senso del messaggio  

5 L’alunno conosce e usa in modo parziale la notazione di base; utilizza in modo poco appropriato la voce 
e gli strumenti; ascolta con poco interesse e seleziona a stento il senso del messaggio 

4 L’alunno conosce e usa in modo inadeguato la notazione di base; utilizza in modo inappropriato la voce 
e gli strumenti; ascolta passivamente e non seleziona il senso del messaggio 

 
 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

 
I.R.C. / ALTERNATIVA A RELIGIONE CATTOLICA 

 
GIUDIZIO DESCRITTORE 
OTTIMO 
 

Possiede conoscenze ampie e approfondite degli argomenti trattati e si esprime con padronanza 
e ricchezza di linguaggio. Utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti nuovi. 

DISTINTO 
 

Ha acquisito in modo completo conoscenze e abilità degli argomenti trattati e comunica in modo 
vario e appropriato. Applica i processi in modo corretto. 

BUONO 

 
Ha acquisito conoscenze e abilità quasi complete degli argomenti trattati e comunica in modo 
adeguato. Applica in modo corretto i processi utilizzandoli in situazioni note. 

DISCRETO 
 

Ha acquisito conoscenze e abilità abbastanza complete degli argomenti trattati e comunica in 
modo semplice. Applica in modo abbastanza preciso i processi utilizzandoli in situazioni note. 

SUFFICIENTE Ha acquisito conoscenze e abilità basilari degli argomenti trattati e comunica in modo essenziale. 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note. 

NON  
SUFICIENTE 

Ha acquisito conoscenze e abilità in modo incompleto degli argomenti trattati e comunica in modo 
non sempre adeguato. Applica con incertezza i processi anche in situazioni note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORE  

10 Realizza e utilizza le varie abilità con ottima disinvoltura,  efficacia e creatività. Conosce in modo 
approfondito gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio. Conosce le regole, le applica 
con sicurezza, le rispetta e si adegua facilmente ai cambiamenti. Collabora fattivamente con i compagni e 
gli insegnanti Riconosce, ricerca e applica in modo autonomo e costante comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

9 Utilizza le varie abilità in modo personale, autonomo e produttivo. Conosce In modo soddisfacente  gli 
aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio. Conosce le regole, le rispetta e le applica con 
sicurezza. Collabora in modo produttivo con gli altri. Riconosce, ricerca e applica comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

8 Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro e disinvolto. Conosce in modo adeguato gli aspetti 
comunicativo - relazionali del linguaggio motorio. Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente. 
Collabora nel gruppo e nella squadra. Conosce  e applica comportamenti di promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

7 Utilizza le capacità motorie in modo abbastanza sicuro e con una certa disinvoltura. Conosce gli aspetti  
comunicativo - relazionali del linguaggio motorio.  Conosce le regole e le applica collaborando in modo 
costruttivo. Conosce, ma non sempre applica comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 
un sano stile di vita e alla prevenzione. 

6 Utilizza le capacità motorie in modo sufficientemente sicuro .Conosce in modo frammentario gli aspetti 
comunicativo - relazionali del linguaggio motorio. Conosce le regole principali e le applica in parte. Non 
sempre collabora in modo costruttivo. Conosce ma non applica in modo adeguato comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

5 Utilizza le capacità motorie in modo poco coordinato e con una certa difficoltà. Fatica a riconoscere gli 
aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio .Non conosce tutte le regole,  le applica in parte e 
non sempre le rispetta.  Partecipa in modo incostante. Applica in modo non sempre corretto 
comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

4 Utilizza le capacità motorie con molta difficoltà. Non conosce gli aspetti comunicativo - relazionali del 
linguaggio motorio. Non conosce le regole, fatica a rispettarle.. Partecipa solo su sollecitazione Fa fatica a 
riconoscere comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 



GIUDIZIO DESCRITTIVO GLOBALE PAGELLA 

INDICATORE A B C D E F 

Socializzazione Ha un ruolo 
propositivo e 
trainante 
all'interno della 
classe 

Ha un ruolo 
positivo e di 
collaborazione 
nel gruppo 
classe 

Collabora con 
il gruppo 
classe 

Non sempre 
collabora in 
modo positivo 
con il gruppo 
classe 

Fatica a 
collaborare 
con il gruppo 
classe 

Non  collabora 
con il gruppo 
classe 

Interesse Evidenzia uno 
spiccato 
interesse 
verso tutte le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia un 
buon interesse 
verso le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia 
interesse per 
le discipline 
e/o attività 

Evidenzia 
interesse solo 
per alcune 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia un 
interesse 
discontinuo 
per le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia 
poco interesse 
per le 
discipline e/o 
attività 

Partecipazione Partecipa 
attivamente, 
con 
entusiasmo e 
in modo 
costruttivo 

Partecipa 
attivamente e 
in modo 
propositivo 

Partecipa in 
modo attivo 

Partecipa in 
modo saltuario 
e/o non 
sempre 
pertinente 

Partecipa solo 
se sollecitato 

Non partecipa 

Impegno Manifesta un 
impegno 
intenso e 
costante 

Manifesta un 
impegno 
costante 

Manifesta un 
impegno 
abbastanza 
costante 

Manifesta un 
impegno 
selettivo in 
base ai suoi 
interessi 

Manifesta un 
impegno 
saltuario 

Manifesta un 
impegno 
saltuario e 
superficiale 

Autonomia Ha raggiunto 
una notevole 
sicurezza ed 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una buona 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una discreta 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una sufficiente 
autonomia 
personale 

Si avvia a 
raggiungere 
una certa 
autonomia 
personale 

Deve ancora 
acquisire 
autonomia 

Metodo di 
studio 

Possiede un 
metodo di 
studio 
organico ed 
efficace 

Possiede un 
metodo di 
studio efficace 

Possiede un 
metodo di 
studio 
abbastanza 
efficace 

Sta 
acquisendo un 
metodo di 
studio 
abbastanza 
efficace  

Il metodo di 
studio risulta 
poco efficace 
e dispersivo  

Non ha ancora 
acquisito un 
metodo di 
studio 
adeguato 

Grado di 
apprendimento 

Il livello di 
apprendimento 
è ottimo 

Il livello di 
apprendimento 
è molto buono 

Il livello di 
apprendimento 
è buono 

Il livello di 
apprendimento 
è più che 
sufficiente 

Il livello di 
apprendimento 
è sufficiente 

Il livello di 
apprendimento 
non è 
sufficiente in 
tutte le 
discipline 

 
 

TABELLA PERCENTUALI VALUTAZIONI PROVE OGGETTIVE 
 

PERCENTUALI        ITEMS VOTI INDICATORI 

100-97% 10 OTTIMO 

                  96- 87% 9  DISTINTO 

86-76%                        8                 BUONO 

                 75-65% 7                DISCRETO 

64-55% 6              SUFFICIENTE 

54-46% 5         QUASI SUFFICIENTE 

                 45-0% 4         NON SUFFICIENTE 

 
 


