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Totalmente insufficiente Conoscenze del tutto 
insufficienti. 
Presenta gravi lacune di 
base. 

Non è in grado di 
comprendere alcun 
messaggio proposto. 

Notevoli difficoltà nell’applicazione e 
nell’elaborazione delle poche 
conoscenze acquisite. 

Marcata povertà di linguaggio, carenze 
ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze richieste 
insufficienti. Presenta 
lacune di base. 

Comprende con difficoltà i 
messaggi proposti. 

Difficoltà nell’applicazione e 
nell’elaborazione delle poche 
conoscenze acquisite.  

Linguaggio poco chiaro. Permangono 
carenze ortografiche, grammaticali e 
sintattiche 

5 Insufficiente Conoscenze parzialmente 
acquisite, in parte 
Frammentarie e superficiali. 

Comprende semplici 
informazioni in situazioni 
note. 

Si rilevano errori nell’applicazione 
delle conoscenze e la rielaborazione 
personale non è ancora adeguata. 

Il linguaggio non è del tutto appropriato, 
lessico specifico impreciso e il modo di 
esprimersi non è del tutto corretto. 

6 Sufficiente Acquisizione dei concetti 
base della disciplina. 

Comprende globalmente 
messaggi e testi in situazioni 
semplici. 

Lievi errori nell’applicazione e 
nella rielaborazione autonoma 
delle conoscenze. 

 

Il modo di esprimersi è corretto. Utilizza 
correttamente il lessico specifico ad un 
livello essenziale. 

7 Discreto Acquisizione approfondita 
dei concetti base della 
disciplina. 

Comprende e rielabora 
messaggi mostrando una 
certa autonomia. 

È in grado di applicare e rielaborare 
in maniera autonoma le conoscenze 
acquisite, pur con qualche 
imprecisione. 

La strutturazione del discorso è lineare. Il 
linguaggio è chiaro e corretto, anche per 
quanto riguarda il lessico specifico. 

8 Buono Acquisizione di un bagaglio 
di conoscenze completo e 
ben strutturato. 

Comprende in modo agevole 
in situazioni articolate. 

È in grado di applicare e rielaborare 
in maniera critica e approfondita e le 
conoscenze acquisite. 

 

Comunica in modo 
molto chiaro e corretto. Utilizza 
autonomamente il lessico specifico in 
modo preciso e puntuale. 

9 Ottimo Acquisizione di un bagaglio 
di conoscenze completo, 
strutturato e dettagliato. 

Comprende le conoscenze in 
modo autonomo in 
situazioni complesse. 

È in grado di applicare e rielaborare 
in maniera autonoma e senza alcun 
errore le conoscenze acquisite. È in 
grado di effettuare collegamenti fra 
le varie discipline. 

Evidenzia ricchezza di riferimenti e 
capacità logico-analitiche. Il linguaggio è 
fluido, preciso, ricco e articolato. 

10 Eccellente Acquisizione di un bagaglio 
di conoscenze completo, 
ampiamente dettagliato e 
approfondito. 

Organizza le conoscenze in 
maniera efficace e riesce a 
coglierne le situazioni 
complesse.  

Sa applicare conoscenze a casi e 
problemi complessi ed estenderle a 
nuove situazioni. 

Sostiene con strumenti linguistici 
eccellenti i processi logici e 
argomentativi. Si esprime con 
brillantezza e ottima proprietà di 
linguaggio. 

 


