
I.C. “G. BARONE

DESCRIZIONE PROCESSO FORMATIVO E LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI

Indicatori Descrittori Giudizio globale

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e
strumenti

Livello globale degli
apprendimenti

L’alunna/o  si  mostra  sensibilmente  rispettosa/o  delle
regole che governano la vita della scuola. 
Si approccia alle proposte didattiche con vivo interesse
e  costruttiva  partecipazione,  dimostrando  una
motivazione propositiva.
Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti, è in
grado di rielaborarli con un personale apporto critico e
di  utilizzarli  autonomamente  nello  svolgimento  di
compiti,  di  prove  pratiche  e  nella  risoluzione  di
problemi, trovando anche soluzioni originali. 
Comprende in modo approfondito messaggi di diverso
genere.
Si  esprime con  linguaggio  specifico e/o  è  in  grado di
utilizzare gli strumenti e i mezzi espressivi propri della
disciplina in maniera creativa.
Il livello globale degli apprendimenti è ottimo.

OTTIMO

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e
strumenti

Livello globale degli
apprendimenti

L’alunna/o si mostra particolarmente rispettosa/o delle
regole che governano la vita della scuola. 
Si  approccia  alle  proposte  didattiche  con  interesse  e
attiva  partecipazione,  dimostrando  una  motivazione
proficua.
Ha  una  padronanza  completa  dei  contenuti della
disciplina, è in grado di rielaborarli in modo corretto e di
utilizzarli autonomamente nello svolgimento di compiti,
di  prove  pratiche  e  nella  risoluzione  di  problemi.
Comprende in modo approfondito messaggi di diverso
genere.
 Si esprime con linguaggio specifico e/o è in grado di
utilizzare gli strumenti e i mezzi espressivi propri della
disciplina in modo attivo e consapevole.
Il livello globale degli apprendimenti è distinto.

DISTINTO

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e

L’alunna/o  si  mostra  ben  disposta/o  al  rispetto  delle
regole che governano la vita della scuola. 
Si  approccia  alle  proposte  didattiche  con  interesse
appropriato e  valida  partecipazione,  dimostrando una
motivazione consona.
Ha una buona conoscenza dei contenuti della disciplina,
è in grado di rielaborarli in modo corretto e di utilizzarli
con  sicurezza  nello  svolgimento  di  compiti,  di  prove
pratiche e nella risoluzione di problemi, in situazioni già
affrontate.
Comprende  in  modo  completo  messaggi  di  diverso
genere. 
Si  esprime con  linguaggio  specifico e/o  è  in  grado di
utilizzare gli strumenti e i mezzi espressivi propri della
disciplina in modo consapevole.

BUONO
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strumenti
Livello globale degli

apprendimenti
Il livello globale degli apprendimenti è buono

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e
strumenti

Livello globale degli
apprendimenti

L’alunna/o  si  mostra  generalmente  rispettosa/o  delle
regole che governano la vita della scuola. 
Si  approccia  alle  proposte  didattiche  con  interesse
circoscritto  e  contenuta  partecipazione,  dimostrando
una motivazione per lo più adeguata.
Ha  una  conoscenza  discreta  dei  contenuti della
disciplina, è in grado di rielaborarli in modo corretto ma
non approfondito e di utilizzarli, in situazioni già note,
nello svolgimento di compiti, di prove pratiche e nella
risoluzione di problemi. 
Comprende  messaggi  di  diverso  genere  in  modo
sufficientemente adeguato allo scopo. 
Si esprime utilizzando in modo sostanzialmente corretto
il  linguaggio  specifico  e/o  è  in  grado  di  servirsi  degli
strumenti e i mezzi espressivi propri della disciplina in
modo semplice.
Il livello globale degli apprendimenti è discreto.

DISCRETO

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e
strumenti

Livello globale degli
apprendimenti

L’alunna/o  si  mostra  non  sempre  rispettosa/o  delle
regole  che  governano la  vita  della  scuola,  a  volte  ha
avuto  bisogno  di  richiami  significativi  e  ha  riportato
annotazione senza sanzioni anche da parte del D.S.
Si  approccia  alle  proposte  didattiche  con  interesse
limitato  e  parziale  partecipazione,  dimostrando  una
motivazione appena accettabile.
Ha conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, è in
grado di rielaborarli  in modo lineare e di utilizzarli,  in
situazioni  semplici  e  già  note,  nello  svolgimento  di
compiti,  di  prove  pratiche  e  nella  risoluzione  di
problemi. 
Comprende globalmente messaggi di diverso genere. 
Si  esprime  con  un  linguaggio  semplice  ma
sostanzialmente adeguato e/o è in grado di utilizzare gli
strumenti e i mezzi espressivi propri della disciplina in
modo essenziale.
Il livello globale degli apprendimenti è sufficiente.

SUFFICIENTE

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione 
Espressione e

utilizzo di mezzi e

L’alunna/o  mostra  mancato  rispetto  delle  regole  che
governano  la  vita  della  scuola,  ha  avuto  bisogno  di
richiami  significativi  e  numerosi  e  ha  riportato
annotazione con sanzioni da parte del D.S.
Si approccia alle proposte didattiche con disinteresse e
mancata partecipazione.
Ha  una  conoscenza  superficiale  e  incompleta  dei
contenuti della  disciplina,  necessita  di  essere  guidato
nella rielaborazione; in situazioni già note e in contesti
strutturati,  affronta  con  incertezza  compiti,  prove
pratiche e la risoluzione di semplici problemi. 
Guidato,  comprende  globalmente  messaggi  di  diverso
genere. / Anche se guidato, non si rende disponibile a

NON SUFFICIENTE
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strumenti
Livello globale degli

apprendimenti

svolgere  attività  di  comprensione  e  le  prove  che
consegna  mostrano  il  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi.
Si esprime con un linguaggio impreciso e poco chiaro
e/o  utilizza  in  modo  parziale  gli  strumenti e  i  mezzi
espressivi propri della disciplina.
Il livello globale degli apprendimenti è non sufficiente.

Rispetto delle regole
Interesse e

partecipazione
Possesso dei

contenuti , capacità
di rielaborazione e

spendibilità
Comprensione
Espressione e

utilizzo di mezzi e
strumenti

Livello globale degli
apprendimenti

L’alunna/o mostra un rilevante mancato rispetto delle
regole  che  governano  la  vita  della  scuola,  ha  avuto
bisogno  di  richiami  significativi  e  numerosi  e  ha
riportato annotazione con sanzioni da parte del D.S.
Si  approccia  alle  proposte  didattiche  con  netto
disinteresse e mancata partecipazione.
Ha  una  conoscenza  incompleta  dei  contenuti della
disciplina,  necessita  di  essere  guidato  anche  nelle
rielaborazioni  più  semplici;  in  situazioni  già  note  e  in
contesti strutturati,  affronta  con  notevoli  difficoltà
compiti,  prove  pratiche  e  la  risoluzione  di  semplici
problemi. 
Guidato, comprende parzialmente messaggi  di diverso
genere. / Anche se guidato, non si rende disponibile a
svolgere  attività  di  comprensione  e  le  prove  che
consegna  mostrano  il  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi.
Si esprime con un linguaggio impreciso e non chiaro e/o
utilizza  in  modo inappropriato gli  strumenti e  i  mezzi
espressivi propri della disciplina.
Il livello globale degli apprendimenti è gravemente non
sufficiente.

Grave  non
sufficienza
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I.C. BARONE
DESCRIZIONE PROCESSO FORMATIVO E LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DESCRITTORI GIUDIZIO 
SINTENTICO

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

L’alunna/o  rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di
responsabilità e consapevolezza.
Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche vincenti facendo evincere uno spiccato rispetto
dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere proficua grazie anche
ad  una  accentuata  capacità  di  progettazione  e
pianificazione delle attività che riesce a portare a termine
nei tempi richiesti e secondo modalità originali, accurate e
confacenti. 
Ricorre ad una impostazione metodologica particolarmente
efficace, tanto da far riscontrare parametri di organicità e di
pensiero critico. Fa evincere,  altresì,  una consapevolezza
accentuata dei procedimenti attivati e delle reali  esigenze
didattiche  che  si  traducono  in  richieste  di  chiarimenti
appropriate e funzionali alla crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo rigoroso, ricco e ben articolato.
Palesa  una  marcata  capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione che lo portano ad utilizzare in modo originale e
costruttivo  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  anche  in
contesti diversi. 
Il livello di apprendimento raggiunto è ottimo

OTTIMO

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

L’alunna/o  rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di
responsabilità.
 Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche significative facendo evincere un considerevole
rispetto dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere operativa grazie anche
ad una netta capacità di progettazione e pianificazione delle
attività che riesce a portare a termine nei tempi richiesti e
secondo modalità accurate e confacenti. 
Ricorre ad una impostazione metodologica efficace,  tanto
da  far  riscontrare  parametri  di  organicità  e  di  pensiero
fattivo.  Fa  evincere,  altresì,  una  consapevolezza  dei
procedimenti attivati e delle reali esigenze didattiche che si
traducono in richieste di chiarimenti pertinenti e favorevoli
alla crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo congruente, chiaro, preciso e ben articolato.
Palesa  una  valida   capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione che lo portano ad utilizzare in modo razionale le
conoscenze e le abilità acquisite anche in contesti diversi.
Il livello di apprendimento raggiunto è distinto.

DISTINTO 

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 

L’alunna/o rispetta solitamente le regole ed è sempre disponibile
a cogliere i suggerimenti per migliorare in maniera opportuna i
suoi comportamenti.
Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto

BUONO
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acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

dinamiche positive facendo evincere uno buon rispetto dei
ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere consona grazie anche
ad una netta capacità di progettazione e pianificazione delle
attività che riesce a portare a termine nei tempi richiesti e
secondo modalità appropriate 
Ricorre ad una impostazione metodologica strutturata che
determina  parametri  orientativi  lineari  e  di  pensiero
coerente.  Fa  evincere,  altresì,  una  consona
consapevolezza  dei  procedimenti  attivati  e  delle  reali
esigenze  didattiche  che  si  traducono  in  richieste  di
chiarimenti opportuni e favorevoli alla crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo appropriato e chiaro. 

Palesa  una  buona  capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione che lo portano ad utilizzare in modo appropriato
le conoscenze e le abilità acquisite anche in alcuni contesti
nuovi.
Il livello di apprendimento raggiunto è buono..

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

L’alunna/o rispetta complessivamente le regole. 
Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche  quasi  sempre  idonee  facendo  evincere  un
accettabile rispetto dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere generalmente consona
grazie  anche  ad  una  corrispondente    capacità  di
progettazione  e  pianificazione  delle  attività  che  riesce  a
portare  a  termine  quasi  sempre  nei  tempi  richiesti  e
secondo modalità richieste.
Ricorre  ad  una  impostazione  metodologica  in  via  di
strutturazione che determina parametri per lo più orientanti
e di pensiero concreto Fa evincere, altresì, una percezione
dei  procedimenti  attivati  e  delle  reali  esigenze  didattiche
che  si  traducono  in  richieste  di  chiarimenti  tangibili  e
favorevoli alla crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo abbastanza chiaro.
Palesa  una  discreta  capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione che lo portano ad utilizzare in modo misurato le
conoscenze e le abilità acquisite in contesti noti.
Il livello di apprendimento raggiunto è discreto.

DISCRETO

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità

L’alunna/o non sempre rispetta le regole e ha bisogno di continui
richiami informali e formali.
 nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche parzialmente idonee facendo evincere un limitato
rispetto dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere circoscritta ad alcuni
ambiti  grazie  anche ad una corrispondente   capacità di
progettazione  e  pianificazione  delle  attività  che  riesce  a
portare a termine su basi strutturate non sempre nei tempi
richiesti 
Ricorre ad una impostazione metodologica approssimata.
Fa  evincere,  altresì,  una  sommaria  percezione  dei
procedimenti  attivati  e  delle  reali  esigenze didattiche che
non  si  traducono  sempre  in  richieste  di  chiarimenti

SUFFICIENTE
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Livello di 
apprendimento 

consapevoli favorevoli alla crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo semplice sul piano lessicale. 
Palesa  una  basilare  capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione che lo portano ad utilizzare in modo marginale
le conoscenze e le abilità acquisite solo in contesti noti.
Il livello di apprendimento raggiunto è sufficiente.

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

L’alunna/o non rispetta le regole nelle varie situazioni anche con
continui richiami e sanzioni disciplinari.
Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche non idonee facendo evincere un parziale rispetto
dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere limitata e condizionata
da una sporadica capacità di progettazione e pianificazione
delle  attività  che  riesce  a  portare  a  termine  in  modo
incompleto e non sempre nei tempi richiesti 
Ricorre ad una impostazione metodologica disorganica   Fa
evincere,  altresì,  una incerta percezione dei  procedimenti
attivati  e  delle  reali  esigenze  didattiche  che  non  si
traducono sempre in richieste di chiarimenti favorevoli alla
crescita formativa
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo impreciso e povero lessicalmente
Palesa una vaga capacità di valutazione e auto valutazione
che lo portano ad utilizzare in modo incerto le conoscenze e
le abilità acquisite solo in contesti noti.
Il livello di apprendimento raggiunto è mediocre.

MEDIOCRE

Rispetto delle 
regole
Partecipazione
Approcci e 
acquisizione dei 
processi
Possesso delle 
conoscenze e 
della capacità 
espositiva.
Utilizzo delle 
conoscenze e 
abilità
Livello di 
apprendimento 

 L’alunna/o non rispetta le regole nelle varie situazioni anche con
continui richiami e sanzioni disciplinari con sospensioni.
 Nell’approccio  relazionale  mostra  di  mettere  in  atto
dinamiche  non  idonee  facendo  evincere  un  mancato
rispetto dei ruoli e della diversità.
La sua collaborazione risulta essere assente e condizionata
da una non corrispondente   capacità di  progettazione e
pianificazione delle attività che riesce a portare a termine in
modo incompleto e non sempre nei tempi richiesti 
Ricorre  ad  una  impostazione  metodologica  destrutturata.
Fa  evincere,  altresì,  una  disarticolata  percezione  dei
procedimenti  attivati  e  delle  reali  esigenze didattiche che
non si  traducono in richieste di  chiarimenti  favorevoli  alla
crescita formativa.
Espone  le  informazioni  acquisite  secondo  un  codice
comunicativo  gravemente  impreciso  e  particolarmente
povero lessicalmente.
Palesa  una  insufficiente  capacità  di  valutazione  e  auto
valutazione  correlata  ad  una  mancata  acquisizione  di
conoscenze e abilità.
Il livello di apprendimento raggiunto è non sufficiente.

NON 
SUFFICIENTE
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