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ALLEGATO 5 
 

Valutazione delle attività opzionali 

 
 

INDICATORI 

1. partecipazione 
2. recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze e delle abilità 

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

DESCRIZIONE 
DEI LIVELLI 

10/10 = Ottimo 

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 = Molto buono 

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 = Buono 

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 = Quasi buono 

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. 

6/10 = Sufficiente 

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 = Non sufficiente 

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. 
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