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 Non Sufficiente (4/5): studio superficiale e demotivato con assenza di capacità analitiche e 

sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione passiva allo 

svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente collaborativo all’interno del gruppo-

classe. Come competenza di cittadinanza, l’alunno fatica ad identificare il messaggio di un 

testo o di una situazione da analizzare e riconosce alcuni bisogni reali ma non ipotizza 

soluzioni. 

 

 Sufficiente (6): profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei contenuti; 

non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e l’interesse per la materia 

sono saltuari; le capacità non hanno sempre adeguata espressione. Come competenze di 

cittadinanza, l’alunno comprende i bisogni reali ma fatica a ipotizzare soluzioni e ricerca 

possibili risorse con la guida dell’insegnante. 

 
 Discreto (7): studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; riconosce 

e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi risultano coerenti e corrette. 

Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica. Come competenza di 

cittadinanza, l’alunno analizza i dati e si pone domande qualche volta non sempre pertinenti 

e non sempre e’ capace di ricercare le possibili risorse per soddisfare la domanda. 

 
 Buono (8): l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e mostra 

capacità di valutazioni personali ed autonome. La partecipazione all’attività didattica è attiva 

e collaborativa. Come competenza di cittadinanza, l’alunno coglie gli elementi espliciti e li 

descrive e comprende i bisogni reali e ipotizza semplici soluzioni. 
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 Ottimo (9): studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e approfondimenti 

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto e 

adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova positivo riscontro nel globale dialogo 

educativo. Come competenza di cittadinanza, l’alunno coglie gli elementi espliciti/impliciti 

e ne fa una descrizione abbastanza puntuale e analizza i dati e si pone domande abbastanza 

pertinenti per sottoporle a critica. 

 
 Eccellente (10): studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 

approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è utilizzato in modo 

appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, supportate da eccellenti capacità 

di confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, l’impegno e l’interesse per la 

disciplina. Come competenza di cittadinanza, l’alunno comprende ed analizza i bisogni reali 

e formula possibili soluzioni e opera una scelta consapevole delle azioni da porre in essere. 
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