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VALUTAZIONE 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

4  

Gravemente 

Insufficiente 

Lo studente non conosce i 

contenuti, le carenze sono gravi 

e diffuse 

a) Lo studente non espone i contenuti o li 

esprime in modo disorganico e gravemente 

lacunoso 

b) Non è in grado di applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi, neppure se 

guidato 

c) Non utilizza i linguaggi specifici  

a) Lo studente non appare in grado, seppur guidato, di 

applicare conoscenze e abilità, anche relative a 

processi semplificati 

b) Comprende in modo molto limitato testi, dati e 

informazioni 

c) Non è disposto, seppur guidato, ad applicare 

conoscenze e abilità, anche relative a processi 

semplificati 

5 

Non Sufficiente 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo lacunoso e superficiale 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

frammentario e confuso  

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso 

c) Utilizza i termini dei linguaggi specifici in 

modo incerto ed impreciso 

a) Lo studente non ha ancora raggiunto un metodo di 

lavoro strutturato e necessita di guida per operare: 

commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

b) Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e 

informazioni 

c) Non sempre è disposto ad applicare conoscenze e 

abilità, anche relative a processi semplificati 

6 

Sufficiente 

Lo studente dimostra una 

conoscenza generale dei 

contenuti di base: conoscenza 

globale dei contenuti, nelle loro 

linee essenziali 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

lineare ma non approfondito  

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo in compiti 

noti 

c) Utilizza un linguaggio generico 

a) Lo studente ha raggiunto un iniziale metodo di lavoro: 

applica conoscenze e abilità in contesti semplici, 

commettendo qualche errore 

b) Comprende in modo superficiale testi, dati e 

informazioni 

c) E’ sufficientemente disposto ad applicare conoscenze e 

abilità 

7 

Discreto 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo discreto: conoscenza 

globale dei contenuti 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

abbastanza corretto, semplice ma chiaro 

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole 

c) Utilizza un linguaggio generico, solo 

occasionalmente specifico 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro parzialmente 

organizzato: applica conoscenze e abilità in vari contesti 

in modo sostanzialmente corretto 

b) Comprende globalmente testi, dati e informazioni 

c) E’ abbastanza disposto ad applicare conoscenze e 

abilità  
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8 

Buono 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo soddisfacente: 

conoscenza globale dei 

contenuti e conoscenza 

completa di alcuni argomenti 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

corretto, chiaro ed ordinato  

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole e corretto 

c) Utilizza linguaggi specifici 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro generalmente 

autonomo: applica conoscenze ed abilità in modo 

corretto in vari contesti 

b) Comprende in modo soddisfacente a vari livelli testi, dati 

e informazioni 

c) E’ disposto ad applicare conoscenze e abilità 

9 

Distinto 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo completo 

a) Lo studente espone i contenuti con 

padronanza, in modo preciso ed ordinato 

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo sicuro e autonomo 

c) Utilizza i linguaggi specifici in modo accurato 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro autonomo: 

applica conoscenze ed abilità in modo corretto e sicuro 

in vari contesti  

b) Comprende in modo completo a vari livelli testi, dati e 

informazioni 

c) E’ sempre disposto ad applicare conoscenze e abilità in 

modo collaborativo 

d) Si orienta nella soluzione di problemi utilizzando 

conoscenze ed abilità interdisciplinari 

10 

Ottimo 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo completo ed 

approfondito 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

organico, fluido, lessicalmente ricco e 

personale 

b) Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali 

c) Utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro autonomo ed 

efficace: applica conoscenze e abilità in modo sicuro e 

pienamente personale in ogni contesto 

b) Comprende in modo completo  e approfondito a vari 

livelli testi, dati e informazioni 

c) E’ sempre disposto ad applicare conoscenze e abilità in 

modo collaborativo e costruttivo 

d) Si orienta nella soluzione di problemi, anche complessi, 

utilizzando conoscenze ed abilità interdisciplinari in 

modo originale  
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VALUTAZIONE 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

5 

Non Sufficiente 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo lacunoso e superficiale 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

frammentario e confuso 

b)  Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso 

c) Utilizza i termini dei linguaggi specifici in 

modo incerto ed impreciso 

a) Lo studente non ha ancora raggiunto un metodo di 

lavoro strutturato e necessita di guida per operare: 

commette errori sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in contesti semplici 

b) Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati 

e informazioni 

c) Non sempre è disposto ad applicare conoscenze e 

abilità, anche relative a processi semplificati 

6 

Sufficiente 

Lo studente dimostra una 

conoscenza generale dei 

contenuti di base: conoscenza 

globale dei contenuti, nelle loro 

linee essenziali 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

lineare ma non approfondito 

b)  Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo in 

compiti noti 

c) Utilizza un linguaggio generico 

a) Lo studente ha raggiunto un iniziale metodo di 

lavoro: applica conoscenze e abilità in contesti 

semplici, commettendo qualche errore 

b) Comprende in modo superficiale testi, dati e 

informazioni 

c) E’ sufficientemente disposto ad applicare 

conoscenze e abilità 

7 

Discreto 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo discreto: conoscenza 

globale dei contenuti 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

abbastanza corretto, semplice ma chiaro 

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole 

c) Utilizza un linguaggio generico, solo 

occasionalmente specifico 

 

 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro 

parzialmente organizzato: applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in modo sostanzialmente 

corretto 

b) Comprende globalmente testi, dati e informazioni 

c) E’ abbastanza disposto ad applicare conoscenze e 

abilità  

8 

Buono 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo soddisfacente: 

conoscenza globale dei 

contenuti e conoscenza 

completa di alcuni argomenti 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

corretto, chiaro ed ordinato  

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole e corretto 

c) Utilizza linguaggi specifici 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro 

generalmente autonomo: applica conoscenze ed 

abilità in modo corretto in vari contesti 

b) Comprende in modo soddisfacente a vari livelli 

testi, dati e informazioni 

c) E’ disposto ad applicare conoscenze e abilità 
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9 

Distinto 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo completo 

a) Lo studente espone i contenuti con 

padronanza, in modo preciso ed ordinato 

b) Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo sicuro e autonomo 

c) Utilizza i linguaggi specifici in modo 

accurato 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro 

autonomo: applica conoscenze ed abilità in modo 

corretto e sicuro in vari contesti  

b) Comprende in modo completo a vari livelli testi, 

dati e informazioni 

c) E’ sempre disposto ad applicare conoscenze e 

abilità in modo collaborativo 

d) Si orienta nella soluzione di problemi utilizzando 

conoscenze ed abilità interdisciplinari 

10 

Ottimo 

Lo studente conosce i contenuti 

in modo completo ed 

approfondito 

a) Lo studente espone i contenuti in modo 

organico, fluido, lessicalmente ricco e 

personale 

b) Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali 

c) Utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro 

a) Lo studente possiede un metodo di lavoro 

autonomo ed efficace: applica conoscenze e abilità 

in modo sicuro e pienamente personale in ogni 

contesto 

b) Comprende in modo completo  e approfondito a vari 

livelli testi, dati e informazioni 

c) E’ sempre disposto ad applicare conoscenze e 

abilità in modo collaborativo e costruttivo 

d) Si orienta nella soluzione di problemi, anche 

complessi, utilizzando conoscenze ed abilità 

interdisciplinari in modo originale  
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CONDOTTA IMPEGNO INTERESSE PARTECIPAZIONE 
RISPETTO DELLE REGOLE IN 

RELAZIONE AL SE', AGLI ALTRI 
E ALL'AMBIENTE 

SOCIALIZZAZIONE 

 
 
 

OTTIMO 

 Adempie con impegno assiduo e 
costante alle consegne scolastiche 

 Organizza il proprio apprendimento 
con responsabilità e capacità 
costruttiva 

 Gestisce il materiale scolastico 
occorrente con cura e precisione 

Mostra interesse 
costante e 

significativo 

 Partecipa in modo 
attivo, originale e 
costruttivo 

 Frequenta 
assiduamente le lezioni 

 Ha interiorizzato le regole di 
comportamento previste dal 
patto di corresponsabilità e 
mostra pieno rispetto per esse 

 Non ha provvedimenti disciplinari 

 Sa interagire, comprendendo 
i diversi punti di vista e 
gestendo la conflittualità 

 Contribuisce 
all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive 

 
 

DISTINTO 

 Adempie con impegno costante alle 
consegne scolastiche 

 Organizza il proprio apprendimento 
con responsabilità 

 Gestisce il materiale scolastico 
occorrente con cura 

Mostra un interesse 
costante 

 Partecipa in modo 
attivo e pertinente 

 Frequenta 
regolarmente le lezioni 

 Conosce e rispetta le regole di 
comportamento previste dal 
patto di corresponsabilità 

 Non ha provvedimenti disciplinari 

 Sa interagire, gestendo la 
conflittualità 

 Favorisce l'apprendimento 
comune e la realizzazione 
delle attività collettive 

 
 

BUONO 

 Adempie con impegno abbastanza 
costante agli impegni scolastici 

 Organizza il proprio apprendimento 
in modo selettivo 

 Sa gestire il materiale scolastico 
occorrente 
 

Mostra un interesse 
generalmente 

adeguato 

 Partecipa se stimolato 
da interessi personali 

 Frequenta 
saltuariamente le 
lezioni 

 Rispetta parzialmente le regole 
di comportamento previste dal 
patto di corresponsabilità 

 Ha ammonizioni con 
annotazione sul registro di 
classe e/o sul diario 

 Interagisce se interessato, 
cercando di far prevalere la 
propria opinione,  

 Contribuisce parzialmente 
alla realizzazione delle attività 
collettive 

 
 

SUFFICIENTE 

 Adempie in modo discontinuo agli 
impegni scolastici,  

 Organizza superficialmente il 
proprio apprendimento. 

 Gestisce approssimativamente il 
materiale scolastico occorrente 
 

Mostra un interesse 
altalenante da 

stimolare 

 Partecipa se sollecitato 
e gli interventi non sono 
sempre pertinenti 

 Frequenta 
saltuariamente le 
lezioni, spesso in 
corrispondenza di 
verifiche e/o consegne. 

 Comportamento non sempre 
rispettoso delle regole previste 
dal patto di corresponsabilità 

 Ha ammonizioni con 
annotazione sul registro di 
classe e/o sul diario o 
provvedimenti disciplinari più 
gravi 

 Interagisce saltuariamente, 
ponendosi spesso in conflitto 

 Rallenta la realizzazione delle 
attività collettive. 
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NON 
SUFFICIENTE 

 Adempie saltuariamente e 
superficialmente agli impegni 
scolastici  

 Non organizza il proprio 
apprendimento 

 Non gestisce adeguatamente il 
materiale scolastico occorrente 
 

Mostra scarso 
interesse 

 La partecipazione 
durante l'attività 
proposta è scarsa 

 Fa numerose assenze, 
spesso in 
corrispondenza di 
verifiche e/o consegne. 

 Rispetta raramente le regole di 
comportamento previste dal 
patto di corresponsabilità 

 Ha ammonizioni con annotazioni 
sul registro di classe e/o sul 
diario o provvedimenti disciplinari 
più gravi 

 Non interagisce 
adeguatamente 

 Ostacola la realizzazione 
delle attività collettive 
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CONDOTTA 

 

IMPEGNO 

 

INTERESSE  

 

PARTECIPAZI
ONE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE IN 

RELAZIONE A SÈ 

RISPETTO 
DELLE REGOLE 
IN RELAZIONE 

AGLI ALTRI 

RISPETTO 
DELLE REGOLE 
IN RELAZIONE 
ALL’AMBIENTE 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 

 

OTTIMO 

Adempie con 
impegno assiduo e 
costante le consegne 
scolastiche. 

Mostra un 
interesse 
vivace e 
continuo. 

Partecipa in 
modo attivo, 
originale e 
costruttivo. 

Ha interiorizzato le 
regole di 
comportamento e 
mostra pieno 
rispetto per esse. 

E’ rispettoso e 
sensibile alle 
esigenze e ai 
diritti degli altri. 

Ha cura e pieno 
rispetto 
dell’ambiente 
intorno a sé. 

Stabilisce relazioni 
costruttive e 
collaborative 
mostrandosi 
disponibile sia con 
gli adulti che con i 
pari. 

 

DISTINTO 

Adempie con 
impegno costante gli 
impegni scolastici. 

Mostra un 
interesse 
continuo. 

Partecipa in 
modo attivo e 
pertinente. 

Conosce e rispetta 
le regole di 
comportamento. 

E’ rispettoso 
delle esigenze 
dei altri. 

Ha rispetto 
dell’ambiente 
intorno a sé. 

Stabilisce relazioni 
positive, si mostra 
disponibile sia con 
gli adulti che con i 
pari. 

 

BUONO 

Abbastanza costante 
nell’adempiere gli 
impegni scolastici. 

Mostra un 
interesse 
generalmente 
adeguato. 

Partecipa se 
stimolato da 
interessi 
personali. 

Rispetta 
parzialmente le 
regole di 
comportamento. 

A volte è poco 
attento alle 
esigenze degli 
altri 

Generalmente 
ha cura 
dell’ambiente 
intorno a sé 

Stabilisce relazioni 
positive solo con 
alcuni compagni, ma 
è disponibile con gli 
adulti. 

SUFFICIENTE Adempie in modo 
discontinuo gli 
impegni scolastici. 

Mostra un 
interesse 
altalenante ed 
è necessario 
stimolarlo/a. 

La 
partecipazion
e è da 
sollecitare e 
gli interventi 
non sono 
sempre 
pertinenti. 

Rispetta a fatica le 
regole di 
comportamento. 

Fatica a 
riconoscere le 
esigenze degli 
altri. 

Non sempre 
mostra rispetto 
dell’ambiente 
intorno a sé. 

Fatica a stabilire 
relazioni costruttive 
con compagni e 
adulti. 
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