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AREA 1 – COMPETENZE DISCIPLINARI PESO 50/100
Livello raggiunto Descrittori

1)

Conoscenze, 
abilità e 

competenze 
raggiunte (voto 
disciplinare che 
può scaturire da 
più prove riferite 
all’intera UDA) – 
si fa riferimento 

alla griglia 
presente nel 

PTOF d’Istituto, 
allegato 

“Ammissione alla 
classe 

successiva"

Ottimo                   
(9<= voto <=10)

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire relazioni anche in 
problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con la 
massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.

Buono                  (8<= 
voto <9)

Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; effettua analisi e 
sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 
con padronanza.

Discreto                 
(7<= voto <8)

Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e 
coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.

Sufficiente              
(6<= voto <7)

Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una 
certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.

Mediocre                
(5<= voto <6)

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente guidato riesce ad organizzare 
le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.

Insufficiente              
(4<= voto <5)

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato 
riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle 
procedure.

Gravemente 
Insufficiente              
(3<= voto <4)

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad organizzare le poche 
conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso. Lo 
studente non ha effettuato le prove di verifica e pertanto non ha mostrato di possedere le competenze relative all'UDA

AREA 2 – COMPETENZE TRASVERSALI PESO 50/100
Livello raggiunto Descrittori

1)

Partecipazione 
all’attività didattica 
(anche espletata 

con modalità 
Didattica A 

Distanza – DAD)

Propositiva          (9<= 
voto <=10) Lo studente risulta un elemento trainante nelle attività svolte

Attiva                  (8<= 
voto <9) Lo studente è sempre presente ed interviene alle attività in modo attivo

Costante ma non 
attiva (7<= voto <8) Lo studente è sempre presente ma non sempre interviene

Accettabile          (6<= 
voto <7) Lo studente è sempre presente ma in modo passivo

Discontinua.         (5<= 
voto <6) Lo studente non è sempre presente

Episodica            (4<= 
voto <5) Lo studente partecipa solo ad alcune delle attività

Scarsa o assente (voto 
<4) Lo studente non è mai presente o lo è in modo sporadico

2)

Impegno e grado 
di autonomia 

dimostrati nello 
studio individuale 

(puntualità nel 
rispetto delle 

consegne 
assegnate e dei 
tempi, capacità 
collaborativa)

Propositivo              
(9<= voto <=10)

Lo studente esegue tutti i lavori assegnati in modo pienamente autonomo e responsabile, consulta i materiali di lavoro indicati, sa 
ricercare ulteriori fonti, rispetta i tempi indicati dimostrando di sapersi auto-organizzare, interagisce con il docente e con i compagni

Attivo                      
(8<= voto <9)

Lo studente esegue tutti i lavori assegnati e si dimostra rispettoso delle consegne indicate, con una buona capacità di organizzazione 
e di interazione.

Costante ma non 
attivo                  (7<= 
voto <8)

Lo studente, con la guida del docente, esegue i lavori assegnati ed interagisce in modo adeguato.

Accettabile              
(6<= voto <7)

Lo studente, con la guida del docente, esegue tutte le consegne indicate seppure con lievi difficoltà organizzative e di interazione. 
Non sempre è puntuale nei tempi indicati.

Discontinuo              
(5<= voto <6)

Lo studente, nonostante la guida ed i solleciti del docente, non sempre esegue i lavori assegnati e/o interviene episodicamente e con 
difficoltà

Episodico                 
(4<= voto <5) Lo studente, nonostante la guida ed i solleciti del docente, esegue i lavori assegnati e/o interviene con molta approssimazione

Scarso o assente (voto 
<4)

Lo studente, nonostante la guida ed i solleciti del docente,non esegue quanto richiesto e/o non interviene né con il docente, né con i 
compagni

3)

Interesse, 
continuità e 

costanza nello 
studio

Propositivo           (9<= 
voto <=10)

Lo studente dimostra continuità nello svolgimento di tutte le attività proposte, chiede chiarimenti ed approfondimenti manifestando 
interesse e curiosità per gli argomenti trattati

Attivo                     
(8<= voto <9)

Lo studente dimostra continuità nello svolgimento di tutte le attività proposte, chiede chiarimenti manifestando interesse  per gli 
argomenti trattati

Costante                 
(7<= voto <8)

Lo studente dimostra continuità nello svolgimento di tutte le attività proposte, con un discreto grado di interesse per buona parte delle 
attività proposte

Accettabile              
(6<= voto <7)

Lo studente risulta sufficientemente costante nello svolgimento delle attività proposte, seppure con un livello di interesse non sempre 
evidente.

Discontinuo             
(5<= voto <6) Lo studente non sempre svolge le attività proposte, manifesta un lieve interesse solo per alcune delle attività proposte dal docente
Episodico                  
(4<= voto <5)

Lo studente svolge le attività proposte in modo molto saltuario, senza mostrare particolare interesse per le attività proposte dal 
docente

Scarso o assente (voto 
<4) Lo studente non svolge le attività proposte, senza mostrare alcun interesse per le attività proposte dal docente
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