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TEMI GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

0-4 

INSUFFICIENTE 
 

5 

SUFFICIENTE 
 

6 

DISCRETO 
 

7 

        BUONO 
 
               8 

OTTIMO 
 

9 

ECCELLENTE 
 

10 

 
 
CONOSCENZA  
 
(Acquisizione 
dei contenuti 
studiati e dei 
metodi applicati 
nelle diverse 
discipline) 

 
Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
del docente. 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono minime, 
non sempre 
utilizzate in modo 
corretto ed 
autonomo.  

 
Le conoscenze dei 
temi proposti sono 
essenziali e 
utilizzate in 
maniera 
appropriata. 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
utilizzate in 
maniera 
appropriata. 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo 
e 
contestualizzarle. 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione e 
contestualizzarle 
in modo 
concreto.  
 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 
relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi. 

 
 
ABILITA’ 
 
(Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
applicarle per 
portare a 
termine compiti 
e risolvere 
problemi) 

L’alunno non è 
in grado di 
collegare le 
conoscenze 
acquisite e di 
mettere in atto 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati, o lo fa in 
modo del tutto 
inadeguato. 

L’alunno mette in 
atto, solo in 
modo sporadico, 
con l’aiuto e lo 
stimolo di 
insegnanti e 
compagni, le 
abilità connesse 
ai temi trattati.  

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta ed è capace 
di collegare le 
esperienze ai 
materiali didattici 
e ad altri contesti. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai 
materiali didattici 
analizzati, in 
modo coerente e 
pertinente. 

L’alunno mette in 
atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai 
materiali didattici 
analizzati, con 
completezza e 
apportando 
contributi 
originali. 

L’alunno mette in atto in 
piena autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni, portando 
contributi originali e 
proposte di 
miglioramento. 
 

 L’alunno non L’alunno non L’alunno adotta L’alunno mette in L’alunno mette in L’alunno sa L’alunno adotta, nella sua 



 
ATTEGGIAMENTI 
 
(Impegno, 
partecipazione e 
responsabilità) 

adotta 
comportamenti 
responsabili ed 
atteggiamenti 
coerenti con il 
senso civico. 
Non collabora 
alle attività di 
gruppo 
evidenziando 
una mancanza di 
consapevolezza 
del proprio 
comportamento. 

sempre adotta 
comportamenti 
ed atteggiamenti 
coerenti con il 
senso civico. 
Acquisisce, dietro 
sollecitazione 
degli adulti e 
compagni, 
consapevolezza 
del proprio 
comportamento 
inadeguato. 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con il 
senso civico ma, 
non sempre è 
disposto ad 
accogliere il 
pensiero altrui se 
è diverso dal suo. 

atto 
comportamenti 
consapevoli e 
responsabili, 
rivelando una 
capacità di 
riflessione e 
condivide con il 
gruppo di 
appartenenza 
azioni orientate 
all’interesse 
comune. Mostra 
un atteggiamento 
rispettoso verso 
coloro che la 
pensano 
diversamente. 

atto 
comportamenti 
consapevoli, 
responsabili e 
collaborativi 
verso gli altri. 
L’alunno 
condivide 
attivamente con 
il gruppo di 
appartenenza 
azioni orientate al 
bene comune.  

condividere con il 
gruppo di 
appartenenza 
azioni orientate 
al bene comune, 
coinvolgendo gli 
altri nella loro 
realizzazione. 
L’alunno 
dimostra un 
atteggiamento 
assertivo verso 
posizioni di 
pensiero diverse 
dalle sue.  

quotidianità, 
comportamenti coerenti 
con il senso di 
appartenenza ad una 
comunità e orientati al 
bene comune. Si assume 
responsabilità, esercita 
un’influenza positiva sul 
gruppo, coinvolgendo altri 
soggetti e apportando 
contributi originali anche 
in contesti diversi. 

 

 

 

 

 


