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INDICATORE DESCRIZIONE LIVELLO 

Apprendimento 

Possiede una  
- conoscenza ricca e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari con capacità di 

analisi, sintesi e giudizio critico 

Eccellente 

- conoscenza ricca e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari ed una sicura 

capacità di rielaborazione 

personale 

Ottimo 

- conoscenza ricca dei contenuti 

disciplinari ed una sicura 

capacità di                             

rielaborazione personale 

Distinto 

- buona conoscenza dei 

contenuti disciplinari Buono 

- sufficiente conoscenza dei 

contenuti disciplinari Sufficiente 

- scarsa conoscenza degli 

elementi di base Insufficiente 

Grado di  maturità 

- La personalità si è rivelata 

sicura, facendo denotare uno 

sviluppato senso logico ed una 

elevata maturità 

Eccellente 

- La personalità si è rivelata 

sicura e la maturità è 

pienamente adeguata alla sua 

età 

Ottimo 

- La personalità e la maturità si 

sono rivelate adeguate alla sua 

età 
Distinto 

- La personalità si è rivelata 

sicura, ma la maturità non è del 

tutto adeguata alla sua età 
Buono 

- La personalità e la maturità, a 

causa di insicurezze diverse, 

non sono del tutto adeguate 

alla sua età 

Sufficiente 

- Presenta una personalità ed 

una maturità non ancora 

adeguate alla sua età 

 

Insufficiente 
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Autonomia 

- Ha raggiunto una notevole 

autonomia personale e sa 

gestire con sicurezza eventuali 

nuove situazioni che si 

presentano 

Eccellente 

- Ha raggiunto una ottima 

autonomia personale e sa 

gestire eventuali nuove 

situazioni che si presentano 

Ottimo 

- Ha raggiunto un buon grado di 

autonomia personale 
Distinto 

- Ha raggiunto una certa 

autonomia personale 
Buono 

- Si avvia al raggiungimento 
di una certa autonomia 
personale 

 

Sufficiente 

Deve ancora acquisire 

autonomia personale 
Insufficiente 

Situazione di partenza 

Partita da una preparazione 

iniziale globalmente 
 

- solida Eccellente 

- consistente Ottimo 

- adeguata Distinto 

- buona Buono 

- sufficiente Sufficiente 

- lacunosa Insufficiente 

Progresso negli obiettivi 

didattici 

Partita da una preparazione 

iniziale globalmente 
 

- degli eccellenti progressi Eccellente 

- degli ottimi progressi Ottimo 

- dei notevoli progressi Distinto 

- regolari progressi Buono 

- alcuni progressi Sufficiente 

- pochi progressi Insufficiente 

Grado di apprendimento 

Il grado di apprendimento 

evidenziato è 

complessivamente 
 

- ricco e personalizzato Eccellente 

- ampio e approfondito Ottimo 

- ampio Distinto 

- adeguato ma settoriale Buono 

- in via di miglioramento Sufficiente 

- alquanto lacunoso Insufficiente 
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