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Frammentarie e 
lacunose. 

Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze nonostante la 
guida del docente. Gravi lacune nell’analizzare, difficoltà nel 

sintetizzare. Mancata effettuazione di collegamenti logici 
nell’ambito della disciplina. Comunicazione priva dell’uso di 
terminologie specifiche e degli adeguati strumenti didattici. 

 
Partecipazione 

passive,  impegno 
debole, metodo 
poco organizzato 

Non partecipa al dialogo educativo. Possiede 
conoscenze frammentarie e/o gravemente 
lacunose. Anche guidato, non ha capacità id 
orientamento nelle comprensione e 
produzione. Non consente di accertare 
nettamente le competenze, anche in 
presenza di potenziali capacità. 
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Superficiali e 
incomplete 
rispetto ai 

contenuti minimi 
stabiliti. 

Applicazione delle conoscenze minime con qualche errore. 
Analisi e sintesi non sempre adeguate. Difficoltà  nell’operare 

collegamenti nell’ambito della disciplina. Comunicazione povera 
con improprietà lessicali e uso di terminologie generiche. Uso 

inadeguato degli strumenti didattici. 

Partecipazione 
dispersiva, 
impegno 
discontinuo, 
metodo 
mnemonico. 

Possiede conoscenze e competenze parziali 
e/o superficiali e non ha acquisito accettabili 
capacità esecutive. Si orienta in semplici 
interazioni solo se guidato 
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Essenziali nei 
contenuti. 

Applicazione delle conoscenze minime ed elaborazione di 
semplici processi di analisi e di sintesi. Effettuazione di semplici 

collegamenti nell’ambito della disciplina.   Comunicazione 
semplicema corretta con qualche difficoltà nell’uso della 

terminologia specifica e degli strumenti didattici. 

 

Partecipazione e 
impegno 
accettabili, metodo 
non sempre 
organizzato. 

Possiede conoscenze e competenze essenziali 
e semplici capacità esecutive e organizzative 
8necessita sporadicamente di 
sollecitazioni/guida). Si orienta in semplici 
interazioni. 
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Complete ma 
di tipo 
prevalentemen
te descrittivo. 

Applicazione corretta delle conoscenze fondamentali. 
Effettuazione di analisi e sintesi corrette, nonché di collegamenti 
all’interno della disciplina. Difficoltà nella rielaborazione critica. 

Comunicazione corretta a volte prima delle terminologie 
specifiche. Uso corretto dei più importanti strumenti didattici. 

Partecipazione 
ricettiva, impegno 
soddisfacente, 
metodo ordinato 

Possiede adeguate conoscenze e 
competenze, sa eseguire autonomamente 
esercizi, problemi, compiti di routine. Si 
orienta globalmente nell’interazione e mostra 
di possedere una certa capacità attentiva ed 
applicativa 
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Complete e 
puntuali. 

Applicazione corretta delle conoscenze fondamentali. 
Effettuazione corretta di processi di analisi , di sintesi e 

collegamenti all’interno della disciplina. Comunicazione corretta 
e articolata. Uso corretto di tutti gli strumenti didattici. 

Partecipazione 
attiva, impegno 
valido, metodo 
organizzato. 

 
 
Possiede esaurienti conoscenze e buone 
competenze, sa risolvere/eseguire 
autonomamente esercizi, problemi, compiti 
anche di una certa complessità. Possiede 
capacità di collegamento e confronto. 
Interagisce con prontezza e mostra puntuali 
capacità attentive e applicative 
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Complete, 
approfondite e 
ampliate. 

Applicazione corretta delle conoscenze acquisite. 
Effettuazione corretta, approfondita e personale di processi di 

analisi e sintesi, di collegamenti all’interno della disciplina e a livello 
pluridisciplinare e di rielaborazioni critiche. Possesso di doti 

intuitive che consentono di operare problem solving. Padronanza 
della lingua italiana, dei suoi registri e dei suoi linguaggi specifici. 

Uso corretto di tutti gli strumenti didattici. 

 
 

Partecipazione 
attiva, impegno 
notevole, metodo 
proficuo 

 
Possiede conoscenze e competenze 
approfondite e sa risolvere/seguire 
autonomamente esercizi/compiti/consegne 
complesse. Opera in modo sicuro confronti e 
collegamenti. Interagisce in modo immediato 
e costruttivo e si mostra diligente 
nell’applicazione e nell’attenzione 
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Complete, 
approfondite e 

ricche di apporti 
personali. 

Applicazione corretta delle conoscenze acquisite. 
Effettuazione corretta di processi di analisi e sintesi con personali 
approfondimenti, di collegamenti all’interno della disciplina e a 

livello pluridisciplinare e di autonome valutazioni critiche. 
Possesso di doti intuitive e creative che consentono di trovare 

soluzioni a problemi complessi. Padronanza della lingua italiana, 
dei suoi registri e dei suoi linguaggi specifici. Uso corretto di tutti 

gli strumenti didattici. 

 
 

Partecipazione 
costruttiva, 
impegno 
notevole, 
metodo 
razionale 

Possiede conoscenze e competenze complete 
e strutturate ed esegue 
esercizi/compiti/consegne in modo 
approfondito e razionale, anche in contesti 
nuovi. Opera collegamenti sicuri e rielabora 
criticamente. Interagisce e si applica in modo 
consapevole e maturo 
 

 


