
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

       “O.TEDONE” 

70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 

 

COMUNICAZIONE VALUTAZIONE DI INSUFFICIENZA 

 ALUNNO/A __________________________Classe_________ 

 MATERIA __________________________________ Anno scolastico: ___________ 

 Il giudizio negativo conseguito dall’alunno/a deriva da: 

 Scarsa conoscenza dei contenuti disciplinari: 

In particolare per i seguenti argomenti/temi: 

 

 

 

 

 

 

  

 Difficoltà nell’analisi di problemi  

 Difficoltà nell’effettuare adeguate sintesi  

 Difficoltà ad operare collegamenti  

 Metodo di studio prevalentemente mnemonico  

 Scarsa conoscenza del linguaggio specifico  

 Approssimazione nell’esposizione orale 

 Impegno insufficiente  

 Insufficiente esercizio nella comunicazione 

 Mancanza di autonomia  

 Scarsa consapevolezza del livello di sufficienza da raggiungere  

Suggerimenti per il recupero:  

 

 

 

 
 

 

L’insegnante 

 _________________________ 

 

Ruvo di Puglia,   



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

       “O.TEDONE” 

70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 

 

VALUTAZIONE DI INSUFFICIENZA NELLE QUINTE CLASSI 

 ALUNNO/A __________________________Classe_________ 

 MATERIA __________________________________ Anno scolastico: ___________ 

 Il giudizio negativo conseguito dall’alunno/a deriva da: 

 Conoscenza inadeguata dei contenuti disciplinari: 

In particolare per i seguenti argomenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Competenze non congrue nel settore specifico 

 Valutazione negativa delle capacità critiche ed espressive  

 Impegno inadeguato profuso per colmare lacune 

 Volontà  non sufficiente di raggiungere una preparazione idonea 

 Mancato saldo dei deficit dell’anno precedente  

 Possibilità scarsa di affrontare l’esame per la preparazione complessiva 

 Altro 

 

 

 
 

 

L’insegnante 

 _________________________ 

 

Ruvo di Puglia,   



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

       “O.TEDONE” 

70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 

 

 

VALUTAZIONE DI ESITO NEGATIVO 

Anno scolastico 2010/11 

 

 ALUNNO/A ____________________________________________CLASSE________ 

 MATERIA ___________________________________________ 

 Il giudizio negativo conseguito dall’alunno/a nella prova di verifica effettuata il 

_____________ deriva da: 

 Scarsa conoscenza dei contenuti disciplinari  

 Difficoltà nell’analisi di problemi  

 Difficoltà di sintesi  

 Difficoltà ad operare collegamenti  

 Studio insufficiente  

 Metodo di studio prevalentemente mnemonico  

 Scarsa conoscenza del linguaggio specifico  

 Approssimazione nell’esposizione orale 

 Insufficiente esercizio nella esposizione 

 Mancanza di autonomia  

 Scarsa consapevolezza del livello di sufficienza da raggiungere  

 Rifiuto della prova di verifica  

 Mancata presenza alla verifica programmata  

Altro:  

Ruvo di Puglia, 

                                                                                     Il Docente                                                                                                  

_________________________ 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

       “O.TEDONE” 

70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 

 

COMUNICAZIONE VALUTAZIONE DI INSUFFICIENZA 

 ALUNNO/A __________________________Classe_________ 

 MATERIA __________________________________ Anno scolastico: ___________ 

 Il giudizio negativo conseguito dall’alunno/a deriva da: 

 Scarsa conoscenza dei contenuti disciplinari: 

In particolare per i seguenti argomenti/temi: 

 

 

 

 

 

  

 Difficoltà nell’analisi di problemi  

 Difficoltà di sintesi  

 Difficoltà ad operare collegamenti  

 Impegno insufficiente  

 Metodo di studio prevalentemente mnemonico  

 Scarsa conoscenza del linguaggio specifico  

 Approssimazione nell’esposizione orale 

 Insufficiente esercizio nella pronuncia  

 Mancanza di autonomia  

 Scarsa consapevolezza del livello di sufficienza da raggiungere  

Suggerimenti per il recupero:  

 

 

 

 
 

 

L’insegnante 

_________________________ 

 

Ruvo di Puglia,   


