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                                             DESCRITTORI CLASSE PRIMA
 

                                                                     
 

Giudizio Descrittori

Non
sufficiente

L’alunno non conosce gli
argomenti trattati e nemmeno la
terminologia specifica. Partecipa
con debole interesse alle attività
proposte e il suo impegno è
saltuario e superficiale.
 

Sufficiente L’alunno conosce parzialmente gli
argomenti trattati e in modo
approssimativo la terminologia
specifica; se aiutato espone in
maniera semplice i contenuti
appresi. Partecipa al dialogo
educativo se stimolato.
 

Buono L’alunno conosce adeguatamente
gli argomenti trattati; utilizza in
maniera appropriata le
conoscenze acquisite; usa
correttamente i linguaggi specifici;
riesce ad esporre correttamente i
concetti acquisiti. Partecipa al
dialogo educativo in modo
costruttivo.
 

Distinto L’alunno conosce l’argomento in
maniera completa; dimostra
interesse e partecipazione con
puntualità e assiduità; è
autonomo nell’applicare le
conoscenze acquisite; si esprime
in modo appropriato. Contribuisce
personalmente al dialogo
educativo.
 

Ottimo L’alunno conosce
approfonditamente gli argomenti
trattati; è abile ed autonomo
nell’applicare le conoscenze
acquisite; mostra spiccato



interesse per la disciplina e
partecipa in modo attivo e
costruttivo all’attività didattica con
un lavoro puntuale e sistematico.
E’ molto disponibile al dialogo
educativo.
 

 

 

 

 

                                            DESCRITTORI CLASSE SECONDA
 

                                                                     
 

Giudizio Descrittori

Non
sufficiente

L’alunno conosce in modo
superficiale le espressioni e i
contenuti essenziali. Non
partecipa attivamente alle attività
proposte e al dialogo educativo.
 

Sufficiente L’alunno conosce in maniera
essenziale gli argomenti trattati;
utilizza sufficientemente le abilità
di base con la guida
dell’insegnante.
Partecipa al dialogo educativo se
stimolato. Mostra interesse per la
disciplina ma non è costante
nell’impegno.
 

Buono L’alunno conosce
adeguatamente gli argomenti
trattati; utilizza in modo
autonomo le conoscenze
acquisite; usa correttamente i
linguaggi specifici. Partecipa
all’attività scolastica con una
certa continuità e si dimostra
disponibile al dialogo educativo.
 

Distinto L’alunno conosce l’argomento in
maniera completa; è autonomo
nell’applicare le conoscenze
acquisite; si esprime in modo
appropriato. Mostra interesse per
la disciplina e partecipa con
assiduità, contribuendo
personalmente al dialogo
educativo.
 

Ottimo L’alunno conosce gli argomenti
trattati in maniera completa e



consapevole; è abile ed
autonomo nell’applicare le
conoscenze acquisite; ha
un’ottima padronanza del
linguaggio specifico. Mostra
spiccato interesse per la
disciplina e partecipa in modo
attivo e costruttivo all’attività
didattica con un lavoro puntuale
e sistematico. E’ molto
disponibile al dialogo educativo.
 

 

 

 

 

                                                        DESCRITTORI CLASSE TERZA
 

 
Giudizio Descrittori

 
Non
Sufficiente
 

L’alunno conosce parzialmente
gli argomenti trattati ed ha
bisogno della guida
dell’insegnante senza la quale
non riesce ad applicare le proprie
conoscenze; non conosce la
terminologia specifica e solo se
guidato riesce ad esporre i
concetti in maniera
approssimativa.
 

Sufficiente L’alunno utilizza sufficientemente
le abilità di base con la guida
dell’insegnante; conosce in modo
approssimativo la terminologia
specifica e se aiutato riesce ad
esporre in maniera semplice i
contenuti appresi.
 

Buono L’alunno conosce bene
l’argomento; è abile ed autonomo
nell’applicare le conoscenze
acquisite; usa in modo corretto la
terminologia specifica; riesce ad
esporre correttamente quanto sa.
 

Distinto L’alunno conosce l’argomento in
maniera completa; è abile ed
autonomo nell’applicare le
conoscenze acquisite; usa in
modo appropriato la terminologia
specifica, espone correttamente
quanto sa.
 



Ottimo L’alunno conosce l’argomento in
maniera completa e
consapevole; è abile ed
autonomo nell’applicare le
conoscenze acquisite; usa in
modo consapevole la
terminologia specifica, espone
con sicurezza quanto sa;
arricchisce le proprie conoscenze
con ricerche personali e offre
contributi originali.
 

 

 

 

                                                        DESCRITTORI CLASSE QUARTA
 
 

Giudizio Descrittori

Non
sufficiente

Possiede una conoscenza
limitata dei principali argomenti.
Non sempre utilizza in modo
appropriato i linguaggi specifici
e ha acquisito solo parzialmente
adeguate capacità espositive.
 

Sufficiente Possiede una conoscenza
essenziale dei principali
argomenti trattati e usa in modo
generico i linguaggi specifici. Si
orienta sui concetti
fondamentali. Partecipa
saltuariamente al dialogo
educativo.
 

Buono Possiede buone conoscenze di
tutti gli argomenti trattati ed
utilizza correttamente i linguaggi
specifici. Inizia a collegare gli
argomenti. Partecipa
adeguatamente al dialogo
educativo.
 

Distinto Possiede complete ed
approfondite conoscenze di tutti
gli argomenti trattati e
padroneggia i linguaggi specifici.
Sa utilizzare le conoscenze
acquisite e mostra capacità di
rielaborazione personale.
Partecipa in modo positivo al
dialogo educativo.
 

Ottimo Possiede complete ed



approfondite conoscenze di tutti
gli argomenti trattati ed ha
un’ottima padronanza dei
linguaggi specifici. Sa utilizzare
le conoscenze acquisite nelle
diverse discipline, mostra
capacità di sintesi, critiche e di
rielaborazione personale.
Partecipa attivamente al dialogo
educativo.
 

 

 

 

                                              DESCRITTORI CLASSE QUINTA
 
 

Giudizio Descrittori

Non
sufficiente

Non dimostra interesse per la
materia, non partecipa alle
attività proposte dall’insegnante.
Non ha raggiunto gli obiettivi
previsti.
 

Sufficiente Dimostra impegno e
partecipazione seppure in modo
discontinuo. Ha raggiunto
parzialmente gli obiettivi previsti.
 

Buono Partecipa all’ attività scolastica
con una certa continuità, anche
se talvolta in maniera passiva,
intervenendo nel dialogo
educativo solo se sollecitato
dall’insegnante. Ha raggiunto gli
obiettivi previsti.

Distinto Dimostra interesse e
partecipazione con puntualità ed
assiduità contribuendo
personalmente all’arricchimento
del dialogo educativo. Ha
raggiunto pienamente gli
obiettivi previsti.

Ottimo Mostra spiccato interesse per la
disciplina, partecipa in modo
costruttivo all’attività didattica,
sviluppa le indicazioni e le
proposte dell’insegnante con un
lavoro puntuale, sistematico e
con approfondimenti personali.
 

 


