
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI 

10 Ottimo 

Conoscenza dei contenuti disciplinari approfondita; capacità di rielaborazione 
critica; metodo di studio pienamente autonomo ed efficace; livello di 
competenza raggiunto e progressi registrati nello sviluppo culturale, personale, 
sociale e civico rispetto alla situazione iniziale sono eccellenti; l‘impegno profuso 
nello svolgimento delle varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone 
è ottimo. 

9 Distinto 

Conoscenza dei contenuti disciplinari completa; capacità di rielaborazione 
personale; metodo di studio autonomo ed efficace; livello di competenza 
raggiunto e progressi registrati nello sviluppo culturale, personale, sociale e 
civico rispetto alla situazione iniziale sono più che adeguati; l‘impegno profuso 
nello svolgimento delle varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone 
è considerevole. 

8 Buono 

Conoscenza dei contenuti disciplinari sicura; capacità di rielaborazione buona; 
metodo di studio autonomo; livello di competenza raggiunto e progressi 
registrati nello sviluppo culturale, personale, sociale e civico rispetto alla 
situazione iniziale sono buoni; l‘impegno profuso nello svolgimento delle varie 
attività didattiche in modalità sincrone e asincrone è più che soddisfacente. 

7 Discreto 

Conoscenza dei contenuti disciplinari più che sufficiente; capacità di 
rielaborazione discreta; metodo di studio mediamente strutturato; livello di 
competenza raggiunto e progressi registrati nello sviluppo culturale, personale, 
sociale e civico rispetto alla situazione iniziale sono adeguati; l‘impegno profuso 
nello svolgimento delle varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone 
è soddisfacente. 

6 Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti disciplinari basilare; capacità di rielaborazione 
essenziale; metodo di studio non sempre adeguato; livello di competenza 
raggiunto e progressi registrati nello sviluppo culturale, personale, sociale e 
civico rispetto alla situazione iniziale sono sufficienti; l‘impegno profuso nello 
svolgimento delle varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone è 
sufficiente e/o settoriale. 

5 Mediocre 

Conoscenza dei contenuti disciplinari frammentaria; capacità di rielaborazione 
incerta; metodo di studio non autonomo; livello di competenza raggiunto e 
progressi registrati nello sviluppo culturale, personale, sociale e civico rispetto 
alla situazione iniziale sono incompleti; l‘impegno profuso nello svolgimento 
delle varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone è inadeguato e/o 
settoriale. 
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4 Insufficiente 

Conoscenza dei contenuti disciplinari lacunosa; capacità di rielaborazione 
assente; metodo di studio inefficace; livello di competenza raggiunto e progressi 
registrati nello sviluppo culturale, personale, sociale e civico rispetto alla 
situazione iniziale sono inadeguati; l‘impegno profuso nello svolgimento delle 
varie attività didattiche in modalità sincrone e asincrone è inadeguato e/o 
scarso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


