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Valutazione delle discipline e delle attività opzionali 

 
 

 

DISCIPLINE 

 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

1. competenze, conoscenze e abilità disciplinari 

2. comprensione ed uso di linguaggi specifici 

3. comprensione ed uso di strumenti e procedure 
risolutive 

4. impegno 

1. partecipazione 
2. recupero, consolidamento e potenziamento 

delle conoscenze e delle abilità disciplinari 
3. metodo di studio acquisito 
4. costruzione delle competenze 
5. impegno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

DISCIPLINE ATTIVITÀ OPZIONALI 

10/10 10/10 = Ottimo 

• Raggiungimento completo e approfondito di com- 
petenze, conoscenze e abilità; capacità di riela- 
borazione personale e creativa e di operare 
collegamenti; 

• uso corretto, logico e razionale dei linguaggi spe- 
cifici, degli strumenti e delle procedure risolutive; 

• metodo di lavoro autonomo, efficace e organizzato; 

• impegno puntuale e approfondito. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità e manifesta un 
efficace metodo di studio e di lavoro. È creativa/o, sa 
potenziare, ordinare e organizzare autonomamente 

conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 
trasversali; l’impegno è puntuale e approfondito. 

9/10 9/10 = Molto buono 

• Raggiungimento completo di competenze, cono- 
scenze e abilità; capacità di rielaborazione perso- 
nale e di operare collegamenti; 

• uso corretto e logico dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

• metodo di lavoro efficace e organizzato; 

• impegno costante e puntuale. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità e dimostra un 
efficiente metodo di studio e di lavoro. Sa potenziare, 

ordinare e organizzare conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari e trasversali; l’impegno è costante e puntuale. 

8/10 8/10 = Buono 

• Complessivo raggiungimento di competenze, 
cono- scenze e abilità; 

• uso corretto e logico dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

• metodo di lavoro efficace; 

• impegno costante. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione e dimostra un funzionale metodo di studio e 

di lavoro. Realizza prodotti ordinati e precisi. Sa 
potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 

trasversali; l’impegno è costante. 

7/10 7/10 = Quasi buono 

• Sostanziale raggiungimento di competenze, cono- 
scenze e abilità; 

• uso adeguato dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

• impegno abbastanza costante. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa alle 
attività e dimostra un adeguato metodo di studio e di 

lavoro. Consolida le conoscenze abilità e competenze 
disciplinari e trasversali. L’impegno è abbastanza 

costante. 
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6/10 6/10 = Sufficiente 

• Essenziale raggiungimento di competenze, cono- 
scenze e abilità; 

• sufficiente uso dei linguaggi specifici, degli stru- 
menti e delle procedure risolutive; 

• impegno non sempre adeguato. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente non sempre 
partecipa con interesse e a volte necessita della guida 

nello studio e nel lavoro. Ha ancora difficoltà nel 
raggiungere le competenze disciplinari e trasversali 

stabilite. L’impegno non sempre è adeguato. 

5/10 5/10 = Non sufficiente 

• Limitato e parziale raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità, anche in situazioni semplici; 

• uso non sufficiente dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

• impegno incostante e superficiale. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente non sempre 
partecipa; necessita di guida costante nello studio e nel 
lavoro sia a scuola che a casa. Non ha ancora raggiunto 

le competenze disciplinari e trasversali stabilite. 
L’impegno è incostante e superficiale. 

4/10 (solo SSI)  

• Mancato raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità in situazioni semplici; 

• Gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti; 

• Impegno scarso o nullo. 

 

 


