
 
MATERIA: EDUCAZIONE FISICA E MUSICA 

 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE: PARTECIPAZIONE/RELAZIONE CON 

DOCENTI E COMPAGNI/CONSEGNA E CURA DEI COMPITI  

10 OTTIMO Partecipazione costante e consapevole. Interesse e impegno       
meritevoli.  
Mantiene un contatto regolare e significativo col docente        
collaborando con entusiasmo. Rispettoso e disponibile verso i        
compagni. 
Puntuale e preciso nelle consegne didattiche: approfondisce       
ed arricchisce con originalità le prove richieste.  

9 DISTINTO Partecipazione costante. Interesse e impegno vivaci:      
interviene con domande pertinenti.  
Mantiene un contatto regolare col docente e collabora        
costantemente. Rispettoso e disponibile verso i compagni.  
Puntuale e preciso nelle consegne didattiche.  
L’esecuzione delle prove è corretta e completa. 

8 BUONO Partecipazione costante. Impegno e interesse appropriati.  
Mantiene un contatto regolare col docente e si dimostra         
abbastanza collaborativo. Ha un atteggiamento rispettoso      
verso i compagni. 
È puntuale nelle consegne didattiche e nell’esecuzione delle        
prove rispetta le indicazioni del docente. 

7 DISCRETO Partecipazione non sempre costante. Interesse e impegno       
altalenanti.  
Mantiene un contatto sufficientemente regolare col docente       
ma è poco collaborativo. Rispettoso verso i compagni.        
Generalmente puntuale nella consegna dei compiti, rispetta le        
indicazioni del docente.  

6 SUFFICIENTE Partecipa in modo dispersivo e settoriale o solo se sollecitato.          
Impegno superficiale. Ha contatti irregolari col docente ed è         
poco disponibile alla collaborazione. A volte manifesta       
atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei compagni. 
Non sempre puntuale nella consegna e le prove risultano         
talvolta poco pertinenti.  

5 INSUFFICIENTE Partecipazione discontinua, superficiale e poco produttiva.      
Interesse e impegno passivi o del tutto assenti.  
Ha contatti saltuari col docente e non collabora.  
Presenta atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei compagni.  
Non è puntuale nella consegna e le prove risultano poco          
pertinenti.  

N.C. NON CLASSIFICABILE Partecipazione completamente assente.  
Non ha contatti col docente.  
Non consegna le prove. 

 
 



 

MATERIA: ARTE E IMMAGINE 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE 

10 OTTIMO È sempre puntuale, si impegna e ha cura nella consegna 
delle prove richieste. La conoscenza dei contenuti, in merito 
alle analisi di opere d’arte proposte, è ampia, ricca, 
approfondita, anche attraverso il contributo di informazioni 
extra, rispetto al compito assegnato. Tale conoscenza è 
sostenuta da una personalità brillante dotata di autonomia, in 
possesso di ottime capacità grafiche.  

9 DISTINTO Puntuale nella consegna delle prove richieste. La 
conoscenza dei contenuti è ampia e approfondita ed è 
sostenuta da più che buone capacità di analisi e sintesi, in 
riscontro di una personalità già autonoma. Più che buone 
anche le espressioni grafiche, attraverso un qualificato iter 
metodologico.  

8 BUONO Puntuale nella consegna delle prove richieste. 
L’organizzazione è organica, sorretta da autonome capacità 
grafiche, da una metodologia abbastanza sicura, anche sul 
piano grafico-espressivo o descrittivo.  

7 DISCRETO Abbastanza puntuale nella condivisione del lavoro richiesto. I 
livelli formativi sono sufficientemente organici, articolati con 
capacità di coordinamento, sorrette da una metodologia di 
lavoro e da capacità discretamente espresse.  

6 SUFFICIENTE Non sempre puntuale nella condivisione del lavoro richiesto. 
I livelli formativi sono quasi positivi, sufficienti le capacità e i 
gradi di competenza raggiunti grazie a normali capacità 
logico-riflessive, anche rispetto all’esposizione 
grafico-espressiva. 

5 INSUFFICIENTE L’alunno collabora raramente, anche dietro sollecitazione. I 
livelli formativi, grafico-pittorici, sono lacunosi e incompleti, 
con capacità modeste. 

N.C. NON CLASSIFICABILE L’alunno pur avendo ricevuto le consegne e avendo i mezzi 
tecnici adeguati a rispondere, dopo diverse sollecitazioni non 
ha svolto quanto richiesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MATERIA:MATEMATICA e SCIENZE 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRIZIONE 

10 OTTIMO Partecipazione:partecipa con costante presenza e interesse. 
Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale, si 
impegna e ha cura nella consegna delle prove richieste. 
Correttezza e completezza dei compiti: correttezza, 
pertinenza e approfondimento delle prove o degli 
argomenti richiesti. 

9 DISTINTO ● Partecipazione:partecipa con costante presenza. 
● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale e si 

impegna a fondo nella consegna delle prove richieste. 
● Correttezza e completezza dei compiti: correttezza e 

pertinenza delle prove o degli argomenti richiesti. 
8 BUONO ● Partecipazione:partecipa abbastanza attivamente. 

● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale e si 
impegna nella consegna delle prove richieste. 

● Correttezza e completezza dei compiti: buona pertinenza delle 
prove o degli argomenti richiesti. 

7 DISCRETO ● Partecipazione:partecipa se sollecitato. 
● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è abbastanza 

puntuale nella consegna delle prove richieste, il compito è 
eseguito con cura più che sufficiente. 

● Correttezza e completezza dei compiti: discreta pertinenza delle 
prove o degli argomenti richiesti, non sempre sono completi. 

6 SUFFICIENTE ● Partecipazione:partecipa raramente o dimostra disinteresse. 
● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è sempre 

puntuale nella consegna delle prove richieste, il compito è 
eseguito con una certa superficialità. 

● Correttezza e completezza dei compiti: poca pertinenza delle 
prove o degli argomenti richiesti; i compiti sono talvolta 
incompleti. 

5 INSUFFICIENTE ● Partecipazione:non partecipa quasi mai. 
● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è puntuale, il 

compito o non è svolto o è eseguito in modo frettoloso e lacunoso 
oin completo. 

● Correttezza e completezza dei compiti: nessuna pertinenza dei 
compiti richiesti, i compiti sono spesso o quasi sempre mancanti. 



N.C. NON 
CLASSIFICABILE 

Partecipazione:non ha mai partecipato, nonostante si sia       
accertata la possibilità di seguire la DAD. 
Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è stato          
consegnato nulla, nonostante si sia accertata la possibilità di         
seguire la DAD. 
Correttezza e completezza dei compiti: nessun compito       
eseguito, in nessuna forma, nonostante si sia accertata la         
possibilità di seguire la DAD (didattica a distanza). 

 



 

MATERIA: ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRIZIONE 

10 OTTIMO ● Partecipazione: partecipa con costante presenza e      
interesse. Mantiene un contatto regolare e significativo col        
docente collaborando con entusiasmo. È rispettoso e       
disponibile verso i compagni. 

● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale,         
si impegna e ha cura nella consegna delle prove         
richieste. 

● Correttezza e completezza dei compiti: correttezza,      
pertinenza e approfondimento delle prove o degli       
argomenti richiesti. 

● Competenze digitali: utilizza con dimestichezza e spirito       
critico le tecnologie dell’informazione e della      
comunicazione. 

9 DISTINTO ● Partecipazione: partecipa con costante presenza. Mantiene      
un contatto regolare col docente e collabora costantemente.        
Rispettoso e disponibile verso i compagni. 

● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale e          
si impegna a fondo nella consegna delle prove richieste. 

● Correttezza e completezza dei compiti: correttezza e       
pertinenza delle prove o degli argomenti richiesti. 

● Competenze digitali: utilizza con dimestichezza le      
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

8 BUONO ● Partecipazione: partecipa abbastanza attivamente.    
Mantiene un contatto regolare col docente e si dimostra         
abbastanza collaborativo. Ha un atteggiamento rispettoso      
verso i compagni 

● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è puntuale e          
si impegna nella consegna delle prove richieste. 

● Correttezza e completezza dei compiti: buona pertinenza       
delle prove o degli argomenti richiesti. 

● Competenze digitali: utilizza con efficacia le tecnologie       
dell’informazione e della comunicazione 

7 DISCRETO ● Partecipazione: partecipa se sollecitato. Mantiene un      
contatto sufficientemente regolare col docente ma è poco        
collaborativo.  

● È rispettoso verso i compagni. 
● Puntualità e cura nella consegna dei compiti: è abbastanza         

puntuale nella consegna delle prove richieste, il compito è         
eseguito con cura più che sufficiente. 

● Correttezza e completezza dei compiti: discreta pertinenza       
delle prove o degli argomenti richiesti, non sempre sono         
completi. 



● Competenze digitali: utilizza in maniera discreta le       
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

6 SUFFICIENTE Partecipazione: partecipa raramente o dimostra     
disinteresse. Ha contatti irregolari col docente ed è poco         
disponibile alla collaborazione. A volte manifesta      
atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei compagni. 
Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è sempre          
puntuale nella consegna delle prove richieste ed il compito         
è eseguito con una certa superficialità. 
Correttezza e completezza dei compiti: poca pertinenza       
delle prove o degli argomenti richiesti; i compiti sono talvolta          
incompleti. 
Competenze digitali: utilizza con sufficiente disinvoltura le       
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

5 INSUFFICIENTE · Partecipazione: non partecipa quasi mai. Ha contatti saltuari        
col docente e non collabora. 

· Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è         
puntuale, il compito o non è svolto oppure è eseguito in           
modo frettoloso e lacunoso/ incompleto. 

· Correttezza e completezza dei compiti: nessuna pertinenza       
dei compiti richiesti, spesso o quasi sempre sono        
mancanti. 

· Competenze digitali: guidato utilizza in modo semplice solo        
alcune delle tecnologie dell’informazione e della      
comunicazione. 

N.C.  
NON 
CLASSIFICABILE 

· Partecipazione: non ha mai partecipato, nonostante si sia        
accertata la possibilità di seguire la DAD (didattica a         
distanza), e non ha contatti col docente. 

· Puntualità e cura nella consegna dei compiti: non è stato          
consegnato nulla. 

· Correttezza e completezza dei compiti: nessun compito       
eseguito.  

· Competenze digitali: non manifesta alcuna competenza. 

 

 

 

 

MATERIA: Insegnamento della Religione Cattolica 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE 

10 OTTIMO Ha partecipato alla proposta didattica dimostrando capacità critica e 
creatività personale  

9 DISTINTO Ha partecipato alla proposta didattica con impegno e originalità 

8 BUONO Ha partecipato all’attività didattica con impegno e puntualità 

7 DISCRETO Ha partecipato all’attività didattica con discreto interesse 



6 SUFFICIENTE Ha partecipato all’attività didattica con sufficiente impegno 

5 INSUFFICIENTE Ha partecipato all’attività didattica in modo superficiale e 
disinteressato 

N.C. NON CLASSIFICABILE Pur avendo ricevuto la proposta e avendo i mezzi tecnici adeguati a 
rispondere, non ha partecipato all’attività didattica 

 
 
 
 
 
 
MATERIA: LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE 
10 OTTIMO Svolge le attività proposte in maniera completa, pertinente e 

puntuale. 
Dimostra un’eccellente capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Partecipa attivamente e costruttivamente alle proposte del 
docente. 

9 DISTINTO Svolge le attività proposte in maniera completa e puntuale. 
Dimostra una notevole capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Partecipa attivamente e costruttivamente alle proposte del 
docente. 

8 BUONO Svolge le attività proposte in maniera completa e quasi 
sempre puntuale. 
Dimostra una buona capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Partecipa attivamente alle proposte del docente. 

7 DISCRETO Svolge le attività proposte in maniera soddisfacente e 
abbastanza puntuale. 
Dimostra una discreta capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Partecipa alle proposte del docente. 

6 SUFFICIENTE Svolge le attività proposte con qualche irregolarità e dietro 
sollecitazione del docente. 
Dimostra una sufficiente capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Partecipa in maniera discontinua alle proposte del docente. 

5 INSUFFICIENTE Svolge le attività proposte con irregolarità e difficoltà. 
Dimostra una capacità di comprensione e produzione nella 
lingua straniera non sufficiente. 
Partecipa in maniera discontinua alle proposte del docente. 

N.C. NON CLASSIFICABILE Non svolge le attività proposte. 
Dimostra una scarsa capacità di comprensione e 
produzione nella lingua straniera. 
Non partecipa in nessun modo alle proposte del docente. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: TECNOLOGIA 

Voto Giudizio Descrizione Peso in 
percentuale 

10 Ottimo 

Partecipa con assiduità e interesse alle attività 
proposte, comunicando e interagendo con gli altri. 
È puntuale, si impegna e ha cura nella consegna 
delle prove richieste, utilizzando in modo 
appropriato gli strumenti e i linguaggi specifici. 
Elabora le prove e/o gli argomenti richiesti con 
originalità, pertinenza e approfondimento. 

96% - 100% 

9 Distinto 

Partecipa con costante presenza alle attività 
proposte, interagendo con gli altri. 
È puntuale, si impegna e ha cura nella consegna 
delle prove richieste, utilizzando gli strumenti e i 
linguaggi specifici. 
Elabora le prove e/o gli argomenti richiesti con 
pertinenza e approfondimento. 

86% - 95% 

8 Buono 

Partecipa con presenza regolare alle attività 
proposte. 
È puntuale, si impegna nella consegna delle prove 
richieste. utilizzando gli strumenti e i linguaggi 
specifici. 
Elabora le prove e/o gli argomenti richiesti con 
pertinenza. 

76% - 85% 

7 Discreto 

Partecipa in modo non sempre regolare alle 
attività proposte . 
È puntuale nella consegna delle prove richieste. 
Elabora le prove e/o gli argomenti richiesti con 
pertinenza. 

66% - 75% 

6 Sufficiente 

Partecipa alle attività proposte solo se sollecitato. 
E' poco puntuale e consegna le prove richieste in 
modo parziale. 
Elabora le prove e/o gli argomenti richiesti con 
superficialità. 

56% - 65% 



5 Insufficiente 

Non partecipa alle attività proposte. 
Non è puntuale nella consegna dei compiti. 
Non sempre elabora le prove e/o gli argomenti 
richiesti in modo appropriato. 

46% - 55% 

n . c . NON 
CLASSIFICABILE 

L’alunna/o, pur avendo ricevuto le consegne e 
avendo i mezzi tecnici adeguati a rispondere, dopo 
diverse sollecitazioni non ha svolto quanto 
richiesto. 

0% 

 


