
Descrittori per giudizio globale – secondo quadrimestre 

Descri
ttori 
trasve
rsali 
comu
ni a 
tutte 
le 
discipl
ine 

CAPACITA’ RELAZIONALE 

DIDATTICA IN PRESENZA E A 
DISTANZA 
(partecipazione, collaborazione 
ed   interazione, atteggiamento) 

IMPEGNO 
METODO 
DI STUDIO 

  

1Relativamente alla capacità 

relazionale, l'alunno ha 

(dimostrato - confermato - 

mantenuto) un comportamento 

(sempre corretto - serio e 

responsabile - corretto). 
 

2-Relativamente alla capacità 

relazionale, l'alunno ha 

(dimostrato - confermato - 

mantenuto) un comportamento 

(abbastanza corretto - 

generalmente corretto - corretto 

ma vivace - quasi sempre 

corretto). 
 

3-Relativamente alla capacità 

relazionale, l'alunno (ha 

dimostrato-confermato-

mantenuto) un comportamento 

(talvolta vivace - ancora poco 

corretto - non sempre 

responsabile - spesso scorretto             

- deve essere ancora  richiamato 

ad assumere comportamenti 

adeguati. 
 

In merito alla attività didattica in 

presenza e a distanza: 

1. ha (sempre -quasi sempre) 

partecipato alle attività 

proposte, collaborando e 

interagendo in modo 

(costruttivo - maturo) 

dimostrando un atteggiamento 

attivo (disponibile)anche nei 

confronti della nuova modalità 

di insegnamento 

2. ha partecipato (generalmente - 

abbastanza) alle attività 

proposte, collaborando e 

interagendo in modo 

(sostanzialmente adeguato - 

abbastanza adeguato) e 

dimostrando un atteggiamento 

nel complesso disponibile 

anche nei confronti della nuova 

modalità di insegnamento 

3. ha partecipato (non sempre - in 

modo settoriale - in modo 

incostante) alle attività 

proposte, collaborando e 

interagendo (con poca maturità 

- a seconda dell’interesse) e 

dimostrando un atteggiamento 

non sempre attivo anche nei 

confronti della nuova modalità 

di insegnamento 

4.  ha partecipato poco alle 

attività proposte, collaborando 

e interagendo in modo 

(superficiale - poco 

responsabile) e dimostrando un 

atteggiamento piuttosto 

passivo anche nei confronti 

della nuova modalità di 

insegnamento 

            oppure 

l’alunno non ha partecipato 

alle attività proposte  

 

1- Ha sempre 

rispettato i doveri 

scolastici con 

costanza e precisione 

(con serietà e 

diligenza). Ha 

effettuato interventi 

(spontanei ed 

appropriati-frequenti 

ed appropriati-

appropriati-

pertinenti) 

 

2- (Di solito) ha 

rispettato i doveri 

scolastici lavorando 

(con una certa 

regolarità - 

precisione - 

diligenza). Ha 

effettuato interventi 

(in genere-

abbastanza-

generalmente 

appropriati-

spontanei ma non 

sempre appropriati-

appropriati ma solo 

se sollecitati-

coerenti). 

 

3-Non ha sempre 

rispettato i doveri 

scolastici ed è 

(settoriale - 

superficiale - 

discontinuo - 

incostante - saltuario 

poco produttivo - 

poco preciso). Ha 

effettuato interventi 

inadeguati-

inopportuni-poco 

appropriati-non 

sempre pertinenti, 

non ha partecipato 

attivamente-è stato  

poco partecipe). 

1-Sa 

organizzare 

efficacement

e e portare a 

termine in 

modo 

(autonomo - 

accurato - 

preciso - 

ordinato) il 

proprio 

lavoro. 

 

2-

(Generalmen

te) E' in 

grado di 

organizzare 

e portare a 

termine il 

proprio 

lavoro in 

modo 

(generalment

e - 

abbastanza 

accurato - 

preciso). 

 

3- (Spesso - 

Talvolta - In 

qualche 

disciplina) 

incontra 

difficoltà ad 

organizzare 

e portare a 

termine 

autonomame

nte 

(correttamen

te) il proprio 

lavoro. 

 

 



Descri
ttori 
trasve
rsali 
comu
ni a 
tutte 
le 
discipl
ine 

CONTENUTI POSSESSO DI ABILITA’ 
VALUTAZIONE 
EFFICACIA DEL 
PERCORSO 

 

 1-Conosce 

(approfonditamente-

pienamente-con precisione -

con sicurezza) i contenuti delle 

singole discipline e li rielabora 

in modo (creativo-personale-

autonomo). 

 

2-Conosce i contenuti delle 

singole discipline in modo 

(generalmente-abbastanza 

completo-abbastanza 

approfondito), sa (in parte) 

applicare (correttamente) 

quanto appreso. 

 

3-Conosce superficialmente - 

settorialmente - in modo 

lacunoso) i contenuti delle 

singole discipline e li applica 

(in modo confuso - in modo 

incerto - non sa applicare 

quanto appreso). 

1-(e - ma - però) utilizza i linguaggi, gli 

strumenti e le tecniche delle varie 

materie (adeguatamente, - con 

sicurezza - con autonomia con 

precisione). 

 

2-(e - ma - però) utilizza i linguaggi, gli 

strumenti e le tecniche delle varie 

materie in modo (appropriato - 

generalmente appropriato - abbastanza 

sicuro -abbastanza corretto). 

 

3- (e - ma - però) utilizza i linguaggi, 

gli strumenti e le tecniche delle varie 

materie (di alcune materie) (con poca 

precisione - con poca sicurezza - solo 

se guidato). 

1- Ha acquisito 

(completa - piena - 

valida) competenza 

rispetto agli obiettivi 

comportamentali e 

didattici (cognitivi). 
 
2- Ha acquisito un 

buon grado di 

competenza rispetto 

agli obiettivi 

comportamentali e 

didattici (cognitivi). 

 

3- Ha acquisito 

competenze (solo 

settoriali - essenziali 

-  parziali) rispetto 

agli obiettivi 

comportamentali e 

didattici (cognitivi). 

 

* Ha acquisito 

(migliori - 

soddisfacenti - 

apprezzabili) 

competenze rispetto 

agli obiettivi 

comportamentali, ma 

presenta un (parziale 

- settoriale - 

incompleto - 

inadeguato) 

raggiungimento di 

quelli didattici 

(cognitivi). 

 

* Ha acquisito 

(globalmente – 

generalmente )( 

raggiunto)gli 

obiettivi didattici 

(cognitivi) ma (solo 

parzialmente in 

modo ancora 

incompleto) quelli 

comportamentali. 

 

 

 


