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INSUFFICIENTE 

 

Il giudizio finale è frutto della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività   DDI e DaD.  

Scarsa o discontinua la partecipazione alle attività proposte. Interesse ed impegno superficiali. 

Conoscenza degli argomenti incompleta. Linguaggio utilizzato non sempre corretto e 

atteggiamento poco collaborativo. Frequenza saltuaria. Le competenze di base sono parziali. 

Come competenza di cittadinanza, l’alunno/a fatica ad identificare il messaggio di un testo o 

di una situazione da analizzare e riconosce alcuni bisogni reali ma non ipotizza soluzioni in 

merito. 

 

SUFFICIENTE 

 

Il giudizio finale è frutto della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività DDI e DaD. 

Interesse, partecipazione ed impegno accettabili. Conoscenza essenziale dei contenuti. 

Linguaggio specifico della disciplina corretto. Le competenze di base sono adeguate. Come 

competenze di cittadinanza, l’alunno/a comprende i bisogni reali, ma fatica ad ipotizzare 

soluzioni e ricerca possibili risorse con la guida dell’insegnante. 

 

DISCRETO 

Il giudizio finale è frutto della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività DDI e DaD. 

Partecipazione, interesse ed impegno costanti 

Partecipazione, interesse ed impegno costanti. Conoscenza e rielaborazione dei contenuti 

adeguate.  Linguaggio specifico corretto. Competenze di base discrete. Come competenze di 

cittadinanza l’alunno/a coglie i bisogni reali, ipotizzando soluzioni in modo autonomo. 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

 

Il giudizio finale è frutto della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività DDI e DaD.  

Partecipazione, interesse ed impegno costanti. Buona la rielaborazione delle conoscenze. 

Linguaggio specifico della disciplina corretto.  Buone le competenze di base.Come competenza 

di cittadinanza, l’alunno/a coglie gli elementi espliciti/impliciti e ne fa una descrizione 

abbastanza puntuale, analizza i dati ponendo domande abbastanza pertinenti per sottoporle a 

critica. 



 

DISTINTO 

 

Il giudizio finale è frutto della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività DDI e  DaD. 

 Partecipazione costante ed approfondita.  Soddisfacente la rielaborazione personale dei 

contenuti. Linguaggio specifico della disciplina appropriato.  Lavora con spirito collaborativo, 

raggiungendo soddisfacenti competenze di base. Come competenza di cittadinanza, l’alunno/a 

comprende ed analizza i bisogni reali, formulando possibili soluzioni in modo consapevole . 

 

OTTIMO 

 

 Il giudizio finale è frutto  della valutazione degli apprendimenti e dell’osservazione delle 

competenze delle attività DDI e DaD. 

Partecipazione attiva, connotata da spirito di iniziativa. Interesse ed impegno costanti. 

Conoscenza approfondita dei contenuti. Rielaborazione critica pertinente, supportata da ottime 

capacità di confronto e di sintesi con opportuni collegamenti interdisciplinari. Linguaggio 

appropriato. Atteggiamento propositivo. Come competenza di cittadinanza, l’alunno/a 

comprende ed analizza i bisogni reali e formula valutazioni personali applicabili anche a 

situazioni nuove. 

 

Di seguito il valore corrispondente al credito di IRC per le classi del triennio: 

 

DISCRETO-BUONO  0,10 

 

DISTINTO-OTTIMO   0,20 
 


