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Giudizio Voto Conoscenze, abilità, competenze

Non
sufficiente Cinque /5

L’alunno mostra una conoscenza frammentaria e
lacunosa dei contenuti, che comprende e rielabora in
maniera parziale.
Mostra inadeguate capacità di ri�lessione e
valutazione, scarso l’impegno e la partecipazione.
I traguardi di competenza non sono stati ancora
raggiunti.

Sufficiente Sei/6

L’alunno mostra una conoscenza incerta dei
contenuti, che risultano da consolidare, e che
comprende e rielabora in maniera incerta. Mostra
su�ficienti capacità di ri�lessione e valutazione,
discontinuo è l’impegno e solo se sollecitata la
partecipazione.
I traguardi di competenze sono stati raggiunti in
maniera essenziale.

Buono Sette/7

L'alunno mostra una conoscenza generalizzata dei
contenuti che comprende e rielabora con qualche
incertezza Mostra una sostanziale capacità di
ri�lessione e valutazione. Adeguate sono l'impegno e la
valutazione. I traguardi di competenza sono stati
sostanzialmente raggiunti

Distinto Otto/8

L'alunno mostra una conoscenza corretta e completa
dei contenuti, che comprende e rielabora in maniera
abbastanza sicura. Mostra buone capacità di
ri�lessione e valutazione, buono anche l'impegno e la
partecipazione. I traguardi di competenza sono
stati raggiunti.

Ottimo Nove/9

L'alunno mostra conoscenze complete e approfondite
dei contenuti, che comprende e rielabora in modo
sicuro. Mostra capacità di ri�lessione e valutazione
notevoli, l'impegno è costante e la partecipazione
attiva. I traguardi di competenza sono stati raggiunti
in maniera ottimale.

Eccellente Dieci/10

L'alunno mostra conoscenze ampie e molto
approfondite dei contenuti, che comprende e
rielabora in maniera autonoma e personale. Mostra
piena capacità di ri�lessione e valutazione, l'impegno
è assiduo e la partecipazione vivace. I traguardi di
competenza sono stati raggiunti in maniera
eccellente.



Valutazione degli Apprendimenti nella Scuola Secondaria

LIVELLO VOTO DESCRITTORE

Avanzato

10 Ha conseguito in modo pieno ed organico gli obiettivi di apprendimento, rivelando
conoscenze complete e approfondite e ampia padronanza delle abilità che trasferisce, con
pertinenza ed originalità, in contesti applicativi nuovi.
Sa organizzare e rielaborare criticamente quanto appreso; sostiene argomentazioni, formula
giudizi e risolve situazioni problematiche complesse con puntuale uso di linguaggi e lessici
specifici.
Ha acquisito un metodo di studio autonomo, efficace e rigoroso che utilizza e gestisce con
perseveranza nella progressiva costruzione dei saperi in ambiti di apprendimento individuali
e di gruppo.
Mostra sicuro e personale orientamento di interessi.

9 Ha conseguito in modo pieno gli obiettivi di apprendimento, rivelando conoscenze
approfondite e ampia padronanza delle abilità che trasferisce, in modo corretto, in contesti
applicativi diversi.
Sa rielaborare quanto appreso per sostenere argomentazioni e risolvere situazioni
problematiche anche nuove, utilizzando linguaggi e lessici specifici in modo appropriato.
Ha acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace che utilizza e gestisce nella
progressiva costruzione dei saperi in ambiti di apprendimento individuali e di gruppo.
Sa operare scelte coerenti ed efficaci.

Intermedio

8 Ha conseguito in modo completo gli obiettivi di apprendimento, rivelando un’adeguata
padronanza delle abilità e delle conoscenze che utilizza agevolmente in contesti applicativi
noti e che talvolta trasferisce correttamente in contesti applicativi diversi.
Sa rielaborare quanto appreso per sostenere semplici argomentazioni, utilizzando linguaggi e
lessici specifici.
Ha acquisito un metodo di studio autonomo che utilizza nella progressiva costruzione dei
saperi in ambiti di apprendimento individuali e di gruppo.

7 Ha conseguito gli obiettivi di apprendimento, rivelando una basilare padronanza delle abilità
e delle conoscenze che utilizza in contesti applicativi noti.
Rielabora quanto appreso, utilizzando in maniera adeguata ma essenziale linguaggi e lessici
specifici.
Ha conseguito un metodo di studio autonomo ma non sempre efficace che utilizza nella
progressiva costruzione dei saperi in ambiti di apprendimento individuali e di gruppo.

Base 6 Ha conseguito gli obiettivi essenziali della disciplina, rivelando le indispensabili conoscenze
e abilità che utilizza in contesti applicativi semplici.
Rielabora, guidato, quanto appreso utilizzando in modo semplice i linguaggi specifici.
Possiede un metodo di studio non completamente efficace ed autonomo in forme di
apprendimento individuale e di gruppo.

Iniziale 5 Ha conseguito in modo frammentario gli obiettivi di apprendimento, rivelando limitate
conoscenze e abilità che utilizza in contesti applicativi strutturati.
Stentato l’uso del linguaggio disciplinare e non sempre appropriato il lessico.
Non ha acquisito un metodo di studio efficace ed autonomo e rivela difficoltà nella
costruzione dei saperi in forme di apprendimento individuale e di gruppo.

Non

acquisito

4 Ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi di apprendimento, rivelando scarse
conoscenze e abilità.
Molto limitato l’uso dei linguaggi specifici e del lessico. Assente l’elaborazione personale.
Non sa costruire in modo autonomo i saperi.


