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VOTO LIVELLO 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-2-3 
Non 

acquisito 

Non si impegna durante le 

attività in classe; non partecipa 

al dialogo educativo. 

Fortemente 

frammentarie,  

quasi nulle. 

Non effettua alcuna analisi, non sintetizza 

le scarse conoscenze acquisite. Non 

possiede autonomia nello studio. 

Non applica le scarse conoscenze acquisite; si esprime in 

maniera confusa e non usa il registro linguistico disciplinare. 

4 
Non 

acquisito 

Si impegna in modo molto 

discontinuo; partecipa di rado 

al dialogo educativo. 

Frammentarie e 

superficiali, non 

adeguate. 

Effettua analisi e sintesi solo 

frammentarie e imprecise, anche se 

guidato. Possiede scarsa autonomia nello 

studio. 

Applica con gravi errori le poche conoscenze acquisite; si 

esprime in maniera approssimativa e non adeguata, usando il 

registro linguistico disciplinare in modo limitato. 

5 
In fase di 

acquisizione 

Si impegna in modo non 

sempre responsabile; partecipa 

passivamente al dialogo 

educativo. 

Incomplete e 

superficiali. 

Effettua analisi e sintesi parziali e 

generiche, solo se guidato e sollecitato. 

Possiede limitata autonomia nello studio. 

Applica con errori le poche conoscenze acquisite; si esprime 

in modo schematico e non sempre corretto, usando il registro 

linguistico disciplinare in modo parziale. 

6 Di base 

Si impegna in modo 

sufficiente; partecipa in modo 

ricettivo anche se non sempre 

continuo al dialogo educativo. 

Complete, ma non 

approfondite. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni 

semplici, ma adeguate, in autonomia. 

Possiede sufficiente autonomia nello 

studio. 

Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici 

senza errori; si esprime in maniera semplice, ma chiara, 

usando il registro linguistico disciplinare in modo sufficiente. 

7 Intermedio 

Si impegna in modo continuo; 

partecipa attivamente al 

dialogo educativo. 

Ordinate e parzialmente 

approfondite. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni 

coerenti e precise. 

Possiede una discreta autonomia nello 

studio. 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite in maniera 

adeguata ed esegue compiti complessi; si esprime in maniera 

chiara, usando il registro linguistico disciplinare in modo 

congruo. 

 

8 
Intermedio 

Si impegna in modo 

consapevole; partecipa in modo 

propositivo al dialogo 

educativo. 

Complete, organiche e 

approfondite. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni 

complete e pertinenti. 

Possiede una buona autonomia nello 

studio. 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite in maniera 

corretta ed esegue compiti complessi senza difficoltà; si 

esprime in maniera chiara e pertinente, usando il registro 

linguistico disciplinare in modo appropriato. 

9 Avanzato 

Si impegna in modo assiduo e 

competente; partecipa in modo 

propositivo e stimolante al 

dialogo educativo. 

Complete, 

approfondite, 

criticamente rielaborate. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni 

complete, approfondite e pertinenti. 

Possiede un efficace metodo di studio. 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite in maniera 

corretta e completa ed esegue compiti complessi senza 

difficoltà; si esprime in maniera chiara, pertinente ed efficace, 

usando il registro linguistico disciplinare in modo 

consapevole. 

10 Avanzato 

Si impegna in modo assiduo, 

consapevole e responsabile; 

partecipa in modo attivo e 

originale al dialogo educativo. 

Complete, organiche, 

approfondite, 

criticamente rielaborate 

in modo originale. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni 

complete, organiche, approfondite e 

pertinenti. 

Possiede un efficace e proficuo metodo di 

studio. 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite in maniera 

corretta, completa e approfondita ed esegue compiti molto 

complessi senza difficoltà; si esprime in maniera chiara, 

pertinente, efficace e critica, usando il registro linguistico 

disciplinare in modo consapevole, ricco e articolato. 
 


