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Valutazione Competenze Conoscenze Abilità

Insufficienza
gravissima

Competenze  fondamentali 
non raggiunte.
L’allievo è disorientato e 
incapace di decifrare la 
situazione, anche in presenza 
di indicazioni specifiche.

Non permette la verifica delle 
conoscenze  acquisite

 Non si attiva per rispondere 
alla consegna.

Insufficienza 
molto grave

Competenze  fondamentali 
non raggiunte.
L’allievo è disorientato, 
riesce a decifrare la 
situazione e a individuare 
le competenze  richieste 
solo se aiutato.

Conoscenze assenti, non 
distingue l’essenziale, 
l’esposizione non è 
comprensibile.

Non è in grado  di 
affrontare le consegne  più 
elementari in modo 
autonomo. Commette gravi 
errori di sequenza  e di 
esecuzione  in presenza di 
una guida continua.

Gravemente 
insufficiente

Competenze  fondamentali 
non raggiunte. L’allievo si 
orienta a fatica.
Riesce a decifrare la 
situazione e ad individuare
le competenze  richieste, ma 
non è in grado  di agire 
efficacemente.

Conoscenza molto ridotta e
frammentaria. Fraintende, 
distingue l’essenziale solo se
guidato, l’esposizione è 
scorretta e poco 
comprensibile.

È in grado  di affrontare 
consegne  elementari, con 
errori di sequenza  e di 
esecuzione. Necessita  di 
essere guidato.  Manca  
degli standard  minimi di 
precisione.

Insufficiente
Competenze  fondamentali 
parzialmente raggiunte.
L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le 
competenze  che richiede ma 
agisce  con poca  autonomia e
sicurezza.

Conoscenza con lacune 
non troppo gravi. 
Trattazione generica,  
mnemonica e superficiale. 
Rielabora con difficoltà, non
sempre sa collegare e/o 
arrivare alla sintesi; analisi 
parziale; esposizione 
stentata.

È in grado  di affrontare 
consegne  semplici, con 
errori non troppo gravi. 
Necessita  talvolta di una 
guida nell’esecuzione. 
Manca  di precisione 
rispetto degli standard

Sufficiente
Competenze  fondamentali 
raggiunte.
L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le 
competenze  richiamate e 
agisce  opportunamente, in 
parziale  autonomia e 
sicurezza.

Conoscenza degli aspetti 
fondamentali. Argomenta con 
qualche incertezza e in modo
non sempre ordinato, 
effettua qualche 
collegamento, linguaggio 
corretto ma semplice e non 
del tutto preciso.

È in grado  di affrontare 
consegne  semplici in 
parziale  autonomia, con 
qualche errore
di esecuzione.  Assicura la 
precisione richiesta per la 
maggior parte degli 
standard.

Buono

Competenze  fondamentali 
completamente raggiunte.
L’allievo comprende la 

Buona conoscenza 
dell’argomento. Argomenta, 
collega,  spiega, dimostra in 

È in grado  di affrontare 
consegne  semplici in 
autonomia, con 



situazione, individua le 
competenze  richieste e 
agisce  opportunamente, 
in buona autonomia e 
sicurezza

parziale  autonomia. Effettua 
analisi e sintesi basilari, si 
esprime con buona proprietà. 
Qualche  spunto critico non 
sempre approfondito.

precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  
richiesti. Di fronte
a consegne  più 
complesse si 
evidenziano incertezze, 
poca  precisione
e mancanza di autonomia

Distinto
Competenze  
completamente raggiunte, 
che l’allievo applica  in 
modo autonomo e con 
sicurezza nel contesto.
Se stimolato è in grado di 
applicare  le competenze 
anche in contesti diversi.

Conoscenza completa e 
approfondita.  Argomenta, 
collega,  spiega, dimostra 
autonomamente e con 
sicurezza.  Effettua analisi e 
sintesi esaurienti, si esprime 
con proprietà e scioltezza. 
Rielaborazione autonoma e 
personale.

È in grado  di affrontare 
consegne  complesse in 
autonomia, con 
precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche 
usando l’esperienza 
pregressa.  Propone 
soluzioni innovative.

Ottimo
Competenze  
completamente 
raggiunte, che l’allievo 
applica  anche in contesti 
diversi in modo 
autonomo e con 
sicurezza.
Propone con creatività nuove 
applicazioni  delle 
competenze  raggiunte.

Conoscenza completa e 
approfondita,  riferimenti 
culturali trans-disciplinari. 
Rielabora autonomamente con
spunti personali apprezzabili, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e 
originali. Creatività, capacità 
di approfondire 
autonomamente.

È in grado  di affrontare 
consegne  molto 
complesse in autonomia, 
con precisione e 
razionalità, rispettando gli
standard  richiesti. Sa 
adattarsi a circostanze 
specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni 
innovative.

Eccellente
Competenze  completamente 
raggiunte, che l’allievo applica
con disinvoltura anche in 
contesti diversi.
Propone con creatività ed 
autonomia nuove 
applicazioni delle 
competenze  raggiunte.

Conoscenza completa e 
approfondita,  riferimenti 
culturali trasversali alle 
diverse discipline
ed extra-scolastici. Rielabora 
autonomamente con spunti 
personali apprezzabili, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e 
originali. Interiorizzazione, 
creatività, capacità di 
approfondire 
autonomamente

È in grado  di affrontare 
consegne  molto 
complesse in autonomia, 
con precisione e 
razionalità, rispettando gli
standard  richiesti. Sa 
adattarsi a circostanze 
specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni 
innovative.


