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CLASSI I-II-III 
II quadrimestre a.s. 2018/9 

VOTO Frequenza 
Impegno e 

partecipazione 

Metodo 

di studio 

Progresso negli 

obiettivi di 

apprendimento 

Grado di 

apprendimento 

finale 

10 

Ha frequentato 
con assiduità/ 

regolarità. 

Si è impegnato/a in 

modo continuo e 

produttivo, ha 
partecipato e 

collaborato con 

atteggiamento serio e 
responsabile a tutte 

le attività, mostrando 

interessi in tutte le 

discipline. 

Ha 

evidenziato 
un metodo di 

studio 

personale/ 
organico/ 

autonomo/ 

critico. 

Rispetto al primo 
quadrimestre ha 

continuato a 

registrare 
eccellenti 

progressi. 

A conclusione 

dell’anno il livello 

globale di 
sviluppo degli 

apprendimenti 

raggiunto è ottimo 

e personalizzato. 

9 

Ha frequentato 
con assiduità/ 

regolarità. 

Si è impegnato/a in 
modo serio e 

costruttivo e la sua 

partecipazione è stata 

costante e 
consapevole 

Ha 
evidenziato 

un metodo di 

studio 

autonomo ed 
efficace. 

Rispetto / al primo 

quadrimestre ha 

fatto registrare 
/ha confermato 

notevoli progressi 

in tutte le 

discipline. 

A conclusione 

dell’anno 

l’alunno/a si è 
distinto/a per il 

grado di 

apprendimento 

raggiunto. 

8 

Ha frequentato 
con regolarità/ 

con qualche 

discontinuità. 

Si è impegnato/a ed 
ha partecipato in 

modo costante e 

adeguato. 

Ha 

evidenziato 

un metodo di 
studio 

produttivo. 

Rispetto al primo 

quadrimestre ha 
mostrato buoni 

progressi in tutte o 

nella maggior parte 
delle discipline. 

A conclusione 
dell’anno 

risulta buono il 

livello globale 
di sviluppo 

degli 

apprendimenti. 

7 

Ha frequentato 

con regolarità/ 

qualche 
discontinuità. 

Si è impegnato/a e 

ha partecipato in 

modo adeguato/ 
talvolta in modo 

discontinuo/ 

settoriale/ 
superficiale. 

Ha 
evidenziato 

un metodo di 

studio 
abbastanza 

produttivo. 

Rispetto al primo 

quadrimestre ha 
mostrato regolari 

progressi in tutte o 

nella maggior 

parte delle 

discipline. 

A conclusione 
dell’anno il 

livello globale di 

sviluppo degli 

apprendimenti 
raggiunto è 

soddisfacente/ più 

che sufficiente. 

6 

Ha frequentato 

in modo 
regolare/ 

irregolare/ con 

qualche 

discontinuità. 

Si è impegnato/a 

sufficientemente/ con 
regolarità/ e ha 

partecipato a volte in 

modo settoriale / 

discontinuo. 

Ha 

evidenziato 

un metodo di 
studio 

essenziale. 

Rispetto al primo 
quadrimestre ha 

mostrato alcuni 

progressi in 
alcune/ nella 

maggior parte 
delle discipline. 

A conclusione 
dell’anno il 

livello globale di 

sviluppo degli 
apprendimenti 

raggiunto è 

sufficiente. 

5/4 

Ha frequentato 

in modo 

regolare/ 

irregolare/ con 
qualche 

discontinuità. 

Non ha mostrato 

impegno e 

partecipazione 
adeguati. 

Ha 

evidenziato 
un metodo di 

studio 

incerto/ 

dispersivo/ 
inadeguato. 

Rispetto al primo 

quadrimestre ha 

fatto registrare 

pochi progressi / 
non  ha mostrato 

progressi. 

A conclusione 
dell’anno il 

livello globale di 

sviluppo degli 

apprendimenti 
raggiunto è 

ancora parziale/  

scarso/carente. 

 


