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Insufficienza gravissima+ carenze gravi di prerequisiti o di preparazione remota 

Lo studente non è in grado di affrontare alcuna prova per le gravissime lacune 
conoscitive anche remote, per carenze gravi di prerequisiti, per l’assoluta mancanza di impegno. 
Lo studente rifiuta le verifiche. 
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Insufficienza gravissima  

1. Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
2. Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze molto superficiali e commette gravi errori nell’esecuzione 

di compiti semplici. 
3. Elaborazione delle conoscenze: commette gravi errori nell’applicazione delle sue conoscenze e non 

riesce a condurre analisi con correttezza. 
4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di 

autonomia. 
5. Abilità linguistiche ed espressive: commette gravi errori che oscurano il senso del discorso.  
6. Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie ed usa strumenti con difficoltà. 
 

4 Insufficienza grave  

7. Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
8. Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici. 
9. Elaborazione delle conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 

condurre analisi con correttezza. 
10. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca 

di autonomia. 
11. Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il senso del discorso. 
12. Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie ed usa strumenti con difficoltà: 
 

5 Insufficienza non grave  

1. Impegno e partecipazione: non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae in classe.  
2. Acquisizione e conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.  
3. Elaborazione delle conoscenze: commette errori non gravi ma frequenti, sia nell’applicazione che 

nell’analisi.  
4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non ha autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; manca di autonomia 
5. Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il senso del discorso; usa poco 

frequentemente il linguaggio appropriato. 
6. Coordinamento motorio: non ha problemi di tipo motorio, ma usa strumenti con difficoltà. 
 

6 Sufficiente  

1. Impegno e partecipazione: normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni.  
2. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 

nell’esecuzione di semplici compiti.  
3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare semplici analisi. 



4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: è impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche 
spunto di autonomia nell’elaborare le conoscenze.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia essenziale, ma corretta; l’esposizione non 
è ancora ben organizzata.  

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 
coordinamento motorio. 

 
7 Buono  

7. Impegno e partecipazione: risulta impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa alle 
lezioni. 

8. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze sufficientemente approfondite, che gli consentono di 
eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto.  

9. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi 
sufficientemente complete.  

10. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze ed 
effettua sintesi non sempre complete.  

11. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e correttezza terminologica testi 
normalmente ben organizzati.  

12. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è coordinato nei movimenti.  
 

8 Distinto  

1. Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e 
partecipa attivamente alle lezioni.  

2. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete, che gli consentono di eseguire compiti 
anche complessi in modo corretto.  

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi 
complete.  

4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze e sa 
effettuare sintesi complete.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata testi ben 
organizzati. 

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è ben coordinato nei movimenti. 
 

9 Ottimo  

1. Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e 
partecipa attivamente alle lezioni.  

2. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete ed approfondite, che gli consentono di 
eseguire compiti complessi in modo corretto.  

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi 
approfondite.  

4. Autonomia nella rielaborazione: elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi 
approfondite. 

5. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza, stile personale e terminologia appropriata 
testi ben organizzati. 

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è molto coordinato nei movimenti. 
 

10 Lodevole  

1. Impegno e partecipazione: risulta notevolmente impegnato, in possesso di un metodo proficuo, 
collabora nell’attività scolastica con proposte personali. 



2. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete ed approfondite, che gli consentono di 
eseguire compiti molto complessi in modo corretto. 

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi 
approfondite. 

4. Autonomia nella rielaborazione: elabora in modo autonomo le conoscenze, effettua sintesi 
approfondite e opera efficaci ed originali collegamenti, apportando contributi personali. 

5. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza, stile personale e terminologia appropriata 
testi ben organizzati. 

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è molto coordinato nei movimenti. 

  

 


