
DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

DESCRITTORI VOTO 

L'alunno possiede conoscenze complete; abilità sicure, corrette ed autonome di 

comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, di trovare 

procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di apprendimento. Il 

metodo di studio è preciso e organico. 

10 

L'alunno possiede conoscenze complete. Acquisizione completa delle competenze. Abilità 

consolidate di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare 

concetti, procedimenti e strategie in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

L'alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità, dimostra 

impegno e attenzione costanti. Abilità abbastanza consolidate di comprendere, applicare, 

eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in 

situazioni anche nuove di apprendimento. 

8 

L'alunno possiede conoscenze soddisfacenti, evidenziando potenzialità di miglioramento. 

Abilità complessivamente acquisite di comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, 

giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie in situazioni note o simili di 

apprendimento. 

7 

L'alunno possiede conoscenze, ma impegno non sempre continuo. Il metodo di studio non 

è ancora del tutto autonomo. Abilità complessivamente, ma non stabilmente, acquisite di 

comprendere, applicare, eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni 

semplici e simili di apprendimento. 

6 

L'alunno possiede conoscenze modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi prefissati. 

Abilità parzialmente acquisite di comprendere, eseguire, formalizzare, giustificare concetti 

e procedimenti in situazioni semplici, simili e guidate di apprendimento. 

5 

L'alunno presenta carenze di base nelle conoscenze e nelle competenze. Il metodo di studio 

è ancora disordinato e non autonomo. 
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Valutazione IRC   e attività alternative 

 Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Giudizio 

  

Interesse Livelli di apprendimento 

OTTIMO Lo studente mostra uno 

spiccato  interesse e una 

completa partecipazione alle 

attività proposte 

Padroneggia in maniera sicura ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara e 

originale. 

DISTINTO 

   

Lo studente mostra vivo 

interesse e consapevole 

partecipazione alle attività 

proposte 

Possiede conoscenze precise, 

ampie e sa applicarle con 

sicurezza 

BUONO Lo studente mostra   buon 

interesse e  soddisfacente 

partecipazione alle attività 

proposte 

Possiede buone conoscenze  ed è in 

grado di riutilizzarle 

autonomamente 

DISCRETO Lo studente  mostra un 

adeguato interesse ed una 

discreta  partecipazione  alle 

attività proposte  

Possiede discrete conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in 

relazione  ad alcuni argomenti 

trattati 

  

Possiede conoscenze essenziali; se 

guidato sa 

utilizzarle  correttamente 

INSUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse 

inadeguato e scarsa 

partecipazione 

Possiede  conoscenze 

frammentarie ,  superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad 

applicarle 

 


