
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORSOLINE SAN CARLO –SARONNO - 

CONOSCENZE e  

ABILITA’ 
DESCRIZIONE GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza accurata / sicura / precisa: 

- ha acquisito in modo stabile e completo le conoscenze. 

 

Abilità sicura e corretta:   

-applica, anche in situazioni nuove, le conoscenze e le procedure con 

precisione / sicurezza ed autonomia / in modo sicuro e originale. 

 

Conoscenza / abilità 

ECCELLENTE 

accurata 

personale 

sicura 

completa 

corretta 

95-100% 10 

Conoscenza accurata / sicura / precisa:- ha acquisito in modo completo le 

conoscenze.  

 

 

Abilità sicura e corretta:   

-applica, anche in situazioni nuove, le conoscenze e le procedure / con 

sicurezza ed autonomia / in modo sicuro e personale 

 

Conoscenza / abilità  

OTTIMA 

 

nel complesso corretta 

personale 

precisa 

sicura 

nel complesso completa 

85% – 94% 9  

Conoscenza nel complesso sicura/precisa: 

- ha acquisito in modo nel complesso stabile e completo le conoscenze. 

 

 

Abilità  nel complesso sicura e corretta  

- applica le conoscenze e le procedure in modo nel complesso corretto e 

sicuro. 

 

Conoscenza / abilità  

SODDISFACENTE 

 

corretta 

nel complesso precisa /accurata 

 

 

75 %-84% 8 

Conoscenza  abbastanza sicura / abb. accurata/ abb. precisa 

 ha acquisito in modo abbastanza sicuro le conoscenze. 

 

 

Abilità  abbastanza precisa e corretta  

- applica le conoscenze e le procedure in modo abbastanza corretto e 

abbastanza preciso. 

 

Conoscenza / abilità  

BUONA 

 

abbastanza corretta / precisa / 

accurata 

 

 

65% -74% 7 



Conoscenza accettabile   

- ha acquisito gli elementi indispensabili dei contenuti 

- globalmente ha acquisito una sufficiente conoscenza dei contenuti  

- in alcune materie è incerto nella conoscenza dei contenuti. 

 

Abilità accettabile / poco precisa carente in qualche aspetto 

- (guidato) applica con sufficiente precisione le conoscenze e le procedure 

- non sempre è preciso nell'applicare..../a volte è precipitoso nell'applicare... 

- ha qualche incertezza nell'applicare le conoscenze e le procedure. 

 

Conoscenza / abilità  

SUFFICIENTE 

 

accettabile 

in parte corretta 

minima 

 

55%-64% 6 

Conoscenza parziale / confusa / frammentaria 

- ha acquisito solo in parte le conoscenze fondamentali delle discipline 

- non ha acquisito una sufficiente conoscenza... 

 

Abilità parziale / disordinata / confusa / scorretta  

- è disordinato e impreciso nell'applicare le conoscenze e le procedure 

- ha molte incertezze / incontra (qualche) difficoltà nell'applicare... 

 

Conoscenza / abilità  

INSUFFICIENTE 

imprecisa 

parziale 

incerta 

incompleta 

 

40% – 54% 5 

Conoscenza lacunosa / molto lacunosa  

- espone in modo confuso e frammentario solo alcune semplici nozioni 

- non conosce neppure le più semplici nozioni. 

 

Abilità  molto scorretta / molto confusa / molto imprecisa 

- applica in modo molto confuso e disordinato / scorretto le conoscenze e le 

procedure 

- gravi / molte difficoltà nell'applicare /non conosce le procedure corrette da 

seguire. 

 

Conoscenza / abilità  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

confusa 

incompleta 

lacunosa 

assente 

1%-39% 4 

 

 

 

 

 

 



 

 RISPETTA 

COMPAGNI ED 

INSEGNANTI 

RISPETTA LE 

REGOLE 

 

COLLABORA IN 

MODO 

PROPOSITIVO 

NELLA VITA 

SCOLASTICA 

E’ ATTENTO  PARTECIPA CON 

ORDINE 

SI IMPEGNA IN 

MODO 

RESPONSABILE 

NEL LAVORO A 

CASA E A 

SCUOLA 

E’ PUNTUALE 

NEL PORTARE IL 

MATERIALE 

OTTIMO L’alunno è corretto 

con i compagni e 

con il personale 

della scuola. 

 

Rispetta in ogni 

circostanza il 

regolamento 

scolastico ed è 

responsabile 

nell’utilizzare i 

materiali e le 

strutture comuni. 

 

Sempre interessato, 

è coinvolto 

nell’attività 

scolastica e fornisce 

costantemente il suo 

apporto costruttivo. 

 

Segue con 

costante 

attenzione le 

lezioni e 

applica 

autonomamente 

e con 

precisione le 

indicazioni di 

lavoro.  

 

Partecipa alle lezioni 

attivamente e con 

osservazioni 

opportune. 

. 

In tutte le 

discipline è 

costante nello 

studio, 

nell’esecuzione dei 

compiti e nel 

lavoro a casa. 

 

E’ preciso nel portare 

il materiale 

necessario e nel 

restituire le verifiche. 

 

DISTINTO L’alunno è corretto 

con i compagni e 

con il personale 

della scuola. 

Rispetta il 

regolamento 

scolastico ed è 

responsabile 

nell’utilizzare i 

materiali e le 

strutture comuni. 

 

Interessato, è 

coinvolto 

nell’attività 

scolastica e fornisce 

il suo apporto 

personale. 

 

Segue con 

attenzione le 

lezioni e 

applica in 

modo corretto 

le indicazioni 

di lavoro.  

 

Partecipa alle lezioni 

con osservazioni 

opportune. 

 

In genere si 

impegna nello 

studio, 

nell’esecuzione dei 

compiti e nel 

lavoro a casa. 

 

E’ quasi sempre 

puntuale nel portare il 

materiale necessario 

e nel restituire le 

verifiche. 

 

 

BUONO L’alunno si 

relaziona con i 

compagni e con il 

personale della 

scuola in modo 

abbastanza 

corretto. 

 

In genere rispetta il 

regolamento 

scolastico ed è 

abbastanza 

responsabile 

nell’utilizzare i 

materiali e le 

strutture comuni. 

 

E’ disponibile a 

partecipare alle 

attività didattiche, 

ma fornisce il suo 

apporto personale 

solo se interessato. 

 

Segue con 

discreta 

attenzione le 

lezioni e non 

sempre applica 

in modo 

preciso le 

indicazioni di 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

Partecipa alle lezioni 

in modo 

discontinuo/solo se 

interessato/in modo 

non sempre 

opportuno. 

 

E’ abbastanza 

costante nello 

studio, 

nell’esecuzione dei 

compiti e nel 

lavoro a casa, ma 

non sempre cura la 

qualità dei lavori 

svolti. 

 

A volte dimentica il 

materiale necessario 

e non sempre è 

puntuale nel restituire 

le verifiche e nel 

consegnare le 

comunicazioni. 

 



 

SUFFICIENTE L’alunno non è 

sempre corretto 

nelle relazioni con 

i compagni e con il 

personale della 

scuola e deve 

essere richiamato 

ad atteggiamento 

più responsabile. 

 

A volte non rispetta 

il regolamento 

scolastico e non 

utilizza in modo 

responsabile i 

materiali e le 

strutture comuni. 

 

E’ poco disponibile 

a collaborare 

durante le attività 

didattiche/ disturba 

durante le attività. 

 

Segue con 

sufficiente 

attenzione / si 

distrae durante 

le lezioni e non 

segue le 

indicazioni di 

lavoro.  

 

 

Partecipa alle lezioni 

in modo poco 

ordinato/poco 

opportuno. Non 

sempre usa un 

linguaggio consono 

alla situazione. 

 

Discontinuo nello 

studio, spesso non 

svolge i compiti 

assegnati; fatica a 

concentrarsi in 

classe. 

 

Spesso dimentica il 

materiale necessario 

e non è puntuale nel 

restituire le verifiche 

e nel consegnare le 

comunicazioni. 

 

NON 

ADEGUATO 

L’alunno è poco 

corretto/poco 

rispettoso nelle 

relazioni con i 

compagni e con il 

personale della 

scuola; anche se 

richiamato, non è 

disponibile ad 

instaurare rapporti 

positivi.  

 

Trasgredisce il 

regolamento 

scolastico e non 

utilizza in modo 

responsabile/talvolta 

danneggia i 

materiali e le 

strutture comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

Non è disponibile a 

collaborare durante 

le attività didattiche/ 

disturba durante le 

attività. 

 

Disinteressato, 

si distrae 

durante le 

lezioni e non 

segue le 

indicazioni di 

lavoro.  

 

Disturba durante le 

lezioni. Non usa un 

linguaggio consono 

alla situazione. 

 

Non si impegna 

nello studio, spesso 

non svolge i 

compiti assegnati; 

fatica a 

concentrarsi in 

classe e impedisce 

il regolare 

svolgimento della 

lezione. 

 

Dimentica il 

materiale necessario 

e non è puntuale nel 

restituire le verifiche 

e nel consegnare le 

comunicazioni. 

 

 


