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DESCRITTORI LIVELLO INDICATORI VOTO 
POSSEDERE CONOSCENZA: 

dei vari argomenti oggetto di studio, articolati 

secondo i nuclei tematici propri della disciplina 

 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

 

INSUFFICIENTE: Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche e frammentarie. Si esprime in maniera approssimativa e presenta 

difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. Non partecipa al dialogo educativo se non a 

seguito di sollecitazione da parte dell’insegnante 

 
4 

  
MEDIOCRE: le conoscenze sono incomplete e superficiali. Si esprime in maniera non proprio 

corretta. Le abilità e le competenze stentano ad essere messe in atto. La partecipazione è piuttosto 

passiva 5 

COMUNICARE CONOSCENZE: 

Raccontare, narrare, presentare con proprietà di 

linguaggio le conoscenze acquisite 

 

DI BASE 

 

SUFFICIENTE: conoscenze essenziali dei temi trattati. Uso corretto ma elementare del 
linguaggio specifico. Le abilità e le competenze dimostrate sono coerenti con i temi trattati anche 

se relative a casi elementari. La partecipazione alle attività è discontinua 
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RIELABORARE ED APPLICARE: 

Riflettere sui temi studiati, analizzarli e collegarli 

con le altre discipline e con la realtà che ci 
circonda, apportando contributi personali e 

originali. 

 

INTERMEDIO 

 

DISCRETO: conoscenze ordinate e parzialmente approfondite. Uso corretto del linguaggio 

specifico. Dimostra discreta autonomia nelle abilità e competenze connesse con i temi trattati. 

Dimostra costante interesse e partecipazione 
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  BUONO: conoscenze complete, organiche ed approfondite. Linguaggio appropriato e corretto. 
Abilità e competenze acquisite si riflettono anche nei comportamenti ed atteggiamenti 
consapevoli e responsabili assunti. Impegno e partecipazione sono attivi e propositivi. 8 

MANIFESTARE COMPORTAMENTI 

CONSAPEVOLI e responsabili in tutti gli 

ambienti di convivenza, dimostrando autonomia 

di giudizio, capacità critica e capacità di 

collaborare ed interagire con gli altri al fine di 
raggiungere obiettivi coerenti con il bene comune 

 

AVANZATO 

 

DISTINTO: conoscenze complete ed approfondite di tutti i contenuti. Proprietà di linguaggio 

specifico. Piena capacità di comunicare, rielaborare ed applicare le conoscenze acquisite. Piena 

maturità nei comportamenti dentro e fuori dalla scuola, atteggiamento consapevole e 

responsabile. Impegno assiduo, partecipazione propositiva 
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  OTTIMO: conoscenze complete, organiche ed approfondite, criticamente rielaborate in modo 

originale ed adattate a contesti e situazioni differenti e nuove. Padronanza del lessico specifico. 

Impegno assiduo, consapevole e responsabile; partecipazione propositiva e originale. 
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