
DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO TRIENNALE 

NOME                  CLASSE 

COGNOME                 A.S. 

Nell’arco del triennio l’alunno/a ha evidenziato 

Voto 
Livello di 

preparazione 
acquisito 

Impegno  Partecipazione  Metodo di lavoro  
Caratteristiche 

dell’apprendimento 
Comportamento Percorso globale 

10 

Approfondito, 
completo e sicuro in 
tutte le discipline  

Costante e 
responsabile 

Attiva, continua, 
costruttiva, 
propositiva in tutti 
gli ambiti 

Autonomo, curato, 
efficace, 
organico, ordinato, 
produttivo, 
rispettoso di tempi e 
consegne 

Dinamico, consolidato, 
rielaborato in modo 
critico e personale 

Corretto, 
collaborativo con 
tutti e rispettoso 
delle regole in ogni 
situazione 

Positivo con 
miglioramento 
costante anche 
rispetto alla buona 
situazione di 
partenza 

9 

Completo in tutte le 
discipline 

Serio e costante Attenta, continua, 
coerente in tutti gli 
ambiti 

Autonomo, preciso, 
ordinato, efficace,  
rispettoso di tempi e 
consegne 

Sicuro e criticamente 
rielaborato 

Generalmente 
corretto con tutti e 
rispettoso delle 
regole 

Positivo con 
miglioramento 
costante rispetto alla 
situazione di 
partenza 

8 

Adeguato in tutte le 
discipline 

Generalmente 
buono con 
particolare cura 
rispetto ad  
alcune attività 

Non sempre attiva, 
ma con apporti 
coerenti e personali 

Autonomo, efficace, 
rispettoso di tempi e 
consegne 

Valido in alcuni ambiti, 
da migliorare in altri. 

Talvolta poco 
corretto. Va 
maturando un senso 
di responsabilità e 
collaborazione 

Sostanziale  
miglioramento 
rispetto alla 
situazione iniziale 

7 

Globalmente 
adeguato, anche se 
poco approfondito 

Poco costante o 
selettivo 

Poco attiva e/o 
discontinua 

Non sempre 
adeguato rispetto ai 
tempi e alle 
consegne, all’ordine 
e alla completezza 

Abbastanza 
soddisfacente ma 
piuttosto mnemonico o 
essenziale 

Non sempre 
rispettoso delle 
regole. Parziali e/o 
limitati 
miglioramenti 

Lievi miglioramenti 
rispetto alla 
situazione iniziale 

6 

Essenziale in quasi 
tutte le discipline 

Dispersivo, non 
sempre adeguato o 
selettivo e poco 
produttivo 

Limitata e da 
sollecitare 

Poco produttivo, 
approssimativo e 
non sempre 
autonomo 

Mnemonico o 
superficiale, lacunoso in 
alcune discipline 

Generalmente poco 
rispettoso delle 
regole e raramente 
collaborativo 

Progressi circoscritti 
rispetto alla 
situazione iniziale 

5 

Lacunoso e 
frammentario in 
diverse discipline 

Saltuario e 
discontinuo, non 
adeguato alle 
richieste 

Limitata, 
superficiale, da 
sollecitare, o 
incoerente e 
dispersiva 

Non ancora 
autonomo. 
Disordinato e 
disorganizzato 

Lento, difficoltoso, 
frammentario, lacunoso, 
approssimativo 

Non adeguato 
riguardo al rispetto 
delle regole e delle 
persone. Mancanza 
di autocontrollo e/o 
di senso di 
responsabilità 

Miglioramenti 
limitati e poco 
significativi 
nonostante gli 
interventi attuati dal 
C. d. C. 

 


