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Descrittori dei giudizi per I.R.C.
Scuola Secondaria
GIUDIZIO

INDICATORI

DESCRITTORI
Utilizza in maniera consapevole e originale gli strumenti, le

Competenze abilità acquisite e le conoscenze assimilate.
OTTIMO
Interesse

Mostra vivo interesse per la disciplina, partecipa in modo attivo
e costruttivo alle proposte didattiche attraverso un lavoro
puntuale, sistematico e arricchito anche da considerazioni
personali. È disponibile al dialogo educativo e alla collaborazione
con i compagni.
Utilizza in modo consapevole e autonomo le capacità e le

Competenze conoscenze acquisite.
DISTINTO
Interesse

Mostra interesse per la disciplina e partecipa con coerenza e
costanza al lavoro proposto, contribuisce al dialogo educativo e
alla condivisione con il gruppo
Utilizza autonomamente ma in contesti noti le conoscenze e le

Competenze capacità acquisite.
BUONO
Interesse

Generalmente partecipa alle proposte didattiche e alle attività,
esprime in modo corretto le proprie idee e si dimostra
disponibile al dialogo educativo.
Utilizza le conoscenze e le capacità acquisite in contesti noti con

Competenze il supporto dell’insegnante.
SUFFICIENTE
Interesse

Generalmente partecipa al lavoro comune ma deve essere
sostenuto dal docente, l’impegno è abbastanza costante.
Partecipa al confronto con il gruppo se incoraggiato.
Utilizza con difficoltà le conoscenze e le capacità acquisite

Competenze nonostante il supporto ricevuto.
NON
SUFFICIENTE

Interesse

Partecipa marginalmente alle proposte e attività, l’impegno è
pressoché assente nonostante gli stimoli e incoraggiamenti
dell’insegnante. Debole e difficoltoso il confronto e la
partecipazione alla vita di gruppo.
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Descrittori dei giudizi per Attività Alternative
Scuola Secondaria di I grado
GIUDIZIO

INDICATORI
Conoscenze
Abilità

OTTIMO
Competenze

Interesse
Conoscenze
Abilità
DISTINTO
Competenze
Interesse
Conoscenze
Abilità
BUONO

Competenze
Interesse
Conoscenze
Abilità
SUFFICIENTE
Competenze
Interesse

DESCRITTORI
• Complete e approfondite con apporti personali.
• Analizzare, sintetizzare e rielaborare le conoscenze
acquisite con apporti critici.
• Operare collegamenti tra ambiti disciplinari in modo
originale.
• Produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera
fluida e originale con uso di terminologia appropriata.
• Utilizzare in maniera consapevole e originale gli strumenti, le
capacità e le conoscenze acquisite.
• Mostra vivo interesse per la disciplina, partecipa in modo
attivo e costruttivo alle proposte didattiche attraverso un
lavoro puntuale, sistematico e arricchito anche da
considerazioni personali. È disponibile al dialogo educativo e
alla collaborazione con i compagni.
• Sicure, articolate e organizzate.
• Analizzare e sintetizzare le conoscenze acquisite.
• Operare essenziali collegamenti tra ambiti disciplinari.
• Produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera chiara
e pertinente.
• Utilizzare autonomamente le capacità e le conoscenze
acquisite.
• Mostra interesse per la disciplina e partecipa con coerenza e
costanza al lavoro proposto, contribuisce al dialogo educativo
e alla condivisione con il gruppo
• Sostanzialmente corrette ed abbastanza consolidate.
• Applicare in modo sostanzialmente corretto le conoscenze
acquisite.
• Operare semplici collegamenti all’interno di un ambito
disciplinare.
• Produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera chiara
e lineare.
• Utilizzare autonomamente in contesti noti le conoscenze e le
capacità acquisite.
• Generalmente partecipa alle proposte didattiche e alle attività,
esprime in modo corretto le proprie idee e si dimostra
disponibile al dialogo educativo.
• Essenziali, non sempre collegate ma necessarie per
l’apprendimento.
• Applicare in modo sostanzialmente corretto le conoscenze
acquisite in contesti semplici e noti.
• Produrre ed esporre oralmente e per iscritto in maniera
semplice e sostanzialmente corretta.
• Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in contesti noti
con il supporto dell’insegnante.
• Generalmente partecipa al lavoro comune ma deve essere
sostenuto dal docente, l’impegno è abbastanza costante.
Partecipa al confronto con il gruppo se incoraggiato.

Conoscenze
Abilità
NON
SUFFICIENTE
Competenze

Interesse

• Parziali, approssimative e superficiali/ frammentarie.
• Applicare le conoscenze in modo parziale, insicuro e non
sempre corretto.
• Produrre ed esporre oralmente e per iscritto in modo impreciso
e non sempre pertinente.
• Utilizzare con difficoltà le conoscenze e le capacità acquisite
nonostante il supporto ricevuto.
• Partecipa marginalmente alle proposte e attività, l’impegno è
pressoché assente nonostante gli stimoli e incoraggiamenti
dell’insegnante. Debole e difficoltoso il confronto e la
partecipazione alla vita di gruppo.

