
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
In riferimento agli obiettivi disciplinari 

LIVELLO VOTO 

CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata ed 

approfondita, con capacità di operare collegamenti interdisciplinari efficaci 

ABILITA’ piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e 

preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben 

articolato, esposizione personale valida, approfondita ed originale. Piena 

consapevolezza ed autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in 

contesti specifici, differenti e nuovi. Organizzazione efficace, produttiva ed 

autonoma del proprio lavoro 

AVANZATO 

 

 

Raggiungimento 

completo, sicuro e 

personale degli obiettivi 

disciplinari 

 

 

 

 

10 

CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa ed approfondita, con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari  

ABILITA’ soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo 

sicuro delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato, 

esposizione personale valida ed approfondita. Piena autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in contesti specifici, differenti e 

nuovi. Organizzazione efficace, produttiva del proprio lavoro 

 

AVANZATO 

 

Raggiungimento completo 

e sicuro degli obiettivi 

disciplinari 

 

 

 

   9 

CONOSCENZE buon livello di acquisizione dei contenuti, con capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari  

ABILITA’ buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo 

e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato, 

esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre precisa. Autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in contesti noti. Organizzazione 

autonoma del proprio lavoro 

INTERMEDIO 

 

Raggiungimento completo 

degli obiettivi disciplinari 

 

 

8 

CONOSCENZE discreta acquisizione dei contenuti 

ABILITA’ sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto 

utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato, 

esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre precisa. Autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in contesti noti. Organizzazione 

autonoma del proprio lavoro 

BASE 

 

Raggiungimento 

complessivo degli 

obiettivi disciplinari 

 

 

7 

CONOSCENZE acquisizione essenziale dei contenuti, con necessità di 

recupero 

ABILITA’ apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo 

meccanico delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e abbastanza 

chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente, esposizione personale 

generica/superficiale. Parziale autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e 

concetti. Organizzazione del proprio lavoro non sempre autonoma e adeguata 

INIZIALE 

 

Raggiungimento 

essenziale degli obiettivi 

disciplinari 

 

 

6 

CONOSCENZE acquisizione frammentaria dei contenuti, con presenza di 

molte lacune 

ABILITA’ parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa 

autonomia nell’uso, anche meccanico, delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, non adeguato e/o non 

sempre pertinente, esposizione personale confusa/disorganica. Difficoltà 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. Organizzazione inadeguata del 

proprio lavoro. 

INIZIALE 

 

Raggiungimento parziale 

degli obiettivi disciplinari 

 

 

5 

 

 


