
 

Tabella A – Criteri per l’attribuzione dei voti nella misurazione delle prove di 

verifica 

 

voto conoscenze competenze abilità linguistiche 

 
 

 

 
10 

Complete, 

organiche, 

articolate e 

approfondite, 

anche in forma 

autonoma. 

Applica, con sicurezza, 

le conoscenze acquisite 

a situazioni nuove e a 

problemi complessi, 

trovando soluzioni 

originali. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata, corretta e 

originale. Usa il linguaggio 

specifico della disciplina 

 
 

 
9 

Complete, 

organiche e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le conoscenze 

acquisite con sicurezza 

a situazioni nuove e a 

problemi complessi. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata e corretta. 

Usa il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 

 
 

8 

Complete con 

qualche 

approfondiment 

o autonomo. 

Applica le conoscenze 

acquisite a situazioni 

nuove in forma 

autonoma. 

Esposizione orale e scritta 

chiara, articolata e 

sostanzialmente corretta. 

Utilizza un vocabolario 

ricco e adeguato alla 

disciplina. 

 

 
 

7 

Abbastanza 

complete 

Applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni, anche nuove, 

in forma autonoma. 

L’esposizione orale e scritta 

è chiara e generalmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario adeguato. 

 
 

6 

Essenziali Guidato applica le 

conoscenze acquisite a 

semplici situazioni; 

mostra limitata 

autonomia. 

 

Si esprime in modo 

sufficientemente chiaro. 

Elaborati scritti semplici e 

non sempre corretti nella 

forma. Lessico semplice 

 
 

5 

 
Frammentarie 

 
Anche guidato fatica ad 

applicare le conoscenze 
acquisite. 

 
Si esprime in modo non 

sempre chiaro e corretto 
utilizzando un vocabolario 

semplice 

 



 

Tabella B – Criteri per l’attribuzione dei livelli tenendo conto di misurazioni 

delle prove (voti), osservazioni sistematiche e autovalutazione dello studente 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Livello  

Ha acquisito conoscenze complete, organiche e 

approfondite, che applica in forma autonoma e con 

sicurezza in situazioni nuove e a problemi complessi, 

trovando soluzioni originali. 

Usa il linguaggio specifico della disciplina e l’esposizione 

orale e scritta è ben articolata, esaustiva, chiara e 

corretta/ Usa il linguaggio specifico della disciplina e 

l’esposizione orale e scritta è articolata, chiara e 

corretta. Apporta significativi contributi personali/ 

Apporta contributi personali. 

AVANZATO 

 

Ha acquisito conoscenze complete/abbastanza complete 

che applica in forma autonoma e con sicurezza in 

situazioni nuove/ che applica in situazioni note. 

Utilizza/Generalmente utilizza il lessico specifico della 

disciplina e l’esposizione orale e scritta è chiara e 

corretta/ sostanzialmente corretta.  

INTERMEDIO 

 

Ha acquisito conoscenze essenziali che applica solo in 

situazioni note in forma non sempre autonoma. Si 

esprime in modo abbastanza chiaro ma non sempre 

corretto utilizzando un lessico semplice. 

BASE 

Ha acquisito conoscenze frammentarie. Porta a termine 

compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente. Utilizza un lessico semplice e si 

esprime in modo non sempre chiaro e corretto. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 


