
Tabella A – Criteri per l’attribuzione dei giudizi descrittivi con riferimento ai 

voti utilizzati nel primo quadrimestre a.s. 2020-21 

 

voto GIUDIZIO DESCRITTIVO Livello  

10  

Ha acquisito conoscenze complete, organiche, articolate 

e approfondite, che applica in forma autonoma e con 

sicurezza in situazioni nuove e a problemi complessi, 

trovando soluzioni originali. 

Usa il linguaggio specifico della disciplina e l’esposizione 

orale e scritta è ben articolata, esaustiva, chiara e 

corretta. Apporta significativi contributi personali. 

AVANZATO 

9 

 

Ha acquisito conoscenze complete, organiche e 

approfondite che applica in forma autonoma e con 

sicurezza in situazioni nuove e a problemi complessi. 

Usa il linguaggio specifico della disciplina e l’esposizione 

orale e scritta è articolata, chiara e corretta. Apporta 

contributi personali. 

AVANZATO 

8 

 

Ha acquisito conoscenze complete che applica con 

sicurezza in situazioni nuove. Utilizza il lessico specifico 

della disciplina e l’esposizione orale e scritta è chiara e 

sostanzialmente corretta.  

INTERMEDIO 

7  

Ha acquisito conoscenze abbastanza complete che 

applica in situazioni note in forma autonoma. 

Generalmente utilizza il lessico specifico della disciplina 

e si esprime in forma chiara e corretta. 

INTERMEDIO 

6  

Ha acquisito conoscenze essenziali che applica solo in 

situazioni note in forma non sempre autonoma. Si 

esprime in modo abbastanza chiaro ma non sempre 

corretto utilizzando un lessico semplice. 

BASE 

5  

Ha acquisito conoscenze frammentarie. Porta a termine 

compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente. Utilizza un lessico semplice e si 

esprime in modo non sempre chiaro e corretto. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE IRC 

 
OTTIMO 

 
Possiede una conoscenza approfondita degli argomenti 
trattati. 

Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 
specifici. 

Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica apportando 
significativi contributi personali cogliendo correlazioni tra le 
discipline e il proprio vissuto.  

 

 

DISTINTO 

 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati. 
Si esprime con proprietà di linguaggio e utilizzando i linguaggi 

specifici. 
Partecipa all’attività didattica in modo costruttivo apportando 
contributi personali. 

 

 

BUONO 

 

Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. 
Si esprime in modo corretto e inizia ad utilizzare i linguaggi 

specifici. 
Partecipa all’attività didattica esprimendo opinioni personali. 
 

 
SUFFICIENTE 

 

 
Possiede una conoscenza frammentaria degli argomenti 

trattati. 
Se guidato sa esprimere le conoscenze acquisite. Non utilizza 

i linguaggi specifici, ma ne conosce in parte il significato.                                                                                                                                               
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, a volte, 
interviene nelle conversazioni. 

 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale degli 
argomenti trattati. 

Se guidato sa esprimere alcune conoscenze acquisite, non 
utilizza i linguaggi specifici. 
Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica e, se 

stimolato, interviene nelle conversazioni. 
 

 

 

 

 

 

 


