
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
I voti e i corrispondenti descrittori di livello sintetizzano il grado e il tipo di 

competenza raggiunta nelle discipline scolastiche, le abilità disciplinari e 

il loro livello di applicazione e, infine, la completezza e la qualità delle 

conoscenze posseduti dall’alunno. 

Si fornisce di seguito la definizione dei tre aspetti della valutazione. 

 definizione 

COMPETENZE Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 
non formale, informale. 

ABILITÀ Capacità di applicare conoscenze e di   portare a termine compiti e 
risolvere problemi. 

CONOSCENZE Risultato dell’assimilazione di informazioni, attraverso il processo di 
apprendimento. 

 

VOTO LIVELLO COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

10 Eccellente Padroneggia con 
disinvoltura le 
conoscenze e le 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
in modo sicuro e 
personale; 
espone i contenuti 
appresi in modo 
fluido, ricco e 
appropriato; 
gestisce le relazioni 
tra le discipline 
con apporti personali 
e creativi; 
assume iniziative e 
porta a termine 
compiti in modo 
autonomo e 
responsabile; 
collabora con altri e 
fornisce aiuti efficaci 
in un progetto 
comune; reperisce e 
organizza 
conoscenze nuove. 

Applica in modo 
corretto ed efficace 
i concetti, le regole e le 
procedure apprese; 
si orienta con facilità 
nell’analisi dei dati di un 
problema e nella sua 
soluzione; 
utilizza in autonomia e 
consapevolezza gli 
strumenti propri della 
disciplina. 

Possiede in modo 
sicuro e consapevole 
conoscenze complete, 
organiche, 
approfondite e 
solidamente 
strutturate. 

9 Avanzato Padroneggia in modo 
adeguato le 

Applica in modo 
corretto i concetti, le 

Possiede, in modo 
sicuro e consapevole, 



conoscenze e le 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
con sicurezza; 
espone in modo 
chiaro, preciso e 
articolato; 
opera collegamenti 

tra discipline; 
assume iniziative e 
porta a termine in 
modo responsabile e 
autonomo i compiti 
affidati; 
utilizza le proprie 
conoscenze e abilità 
in modo adeguato per 
risolvere problemi 
legati alle esperienze. 

regole e le procedure 
apprese;  
si orienta in modo 
puntuale nell’analisi dei 
dati di un problema e 
nella sua soluzione; 
utilizza gli strumenti 
propri della disciplina 
con apprezzabile 
autonomia e sicurezza. 

conoscenze complete 
e organiche. 

8 Medio-alto Si avvale in modo 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite; 
analizza e sintetizza   
in modo 
sostanzialmente 
corretto; 
espone in modo 
chiaro e, di norma, 
corretto; 
assume iniziative e 
porta a termine, in 
genere, 
autonomamente i 
compiti affidati; 
utilizza 
conoscenze e abilità 
per risolvere problemi 
legati all’esperienza, 
con istruzioni date e 
in contesti noti. 

Applica in modo, in 
genere, corretto i 
concetti, le regole e le 
procedure apprese;  
si orienta con una certa 
sicurezza nell’analisi dei 
dati di un problema e 
nella sua soluzione; 
utilizza gli strumenti 
propri delle discipline in 
modo autonomo e 
abbastanza sicuro. 

Possiede conoscenze 
complete. 

7 Medio Utilizza in modo 
abbastanza adeguato  
una discreta parte 
delle conoscenze e 
delle abilità acquisite; 
analizza e sintetizza 
in modo abbastanza 
accettabile; 
espone in modo 
sostanzialmente 
corretto, pur con 
qualche carenza nel 
linguaggio specifico; 
porta a termine 

Applica in modo 
abbastanza adeguato 
concetti, regole e 
procedure apprese; 
si orienta nell’analisi 
sostanziale dei dati di 
un problema e nella sua 
soluzione;  
utilizza con una 
sufficiente autonomia gli 
strumenti propri delle 
discipline. 

Possiede una 
conoscenza generica 
dei principali contenuti 
disciplinari. 
 



 

compiti che vedono 
coinvolte conoscenze 
e abilità talvolta in 
modo adeguato. 

6 Essenziale 

(obiettivi 
minimi) 

Utilizza, in modo 
incerto, conoscenze e 
abilità; 
analizza e sintetizza, 
in modo poco 
autonomo; 
espone in modo poco 
lineare e coerente, 
con inesattezze 
linguistiche; 
porta a termine i 
compiti richiesti con il 
supporto e la guida 
del docente. 

Applica, guidato, 
concetti, regole e 
procedure essenziali;  
si orienta 
generalmente, con 
incertezza, nell’analisi 
dei dati di un problema 
e nella sua soluzione; 
utilizza con 
approssimazione, gli 
strumenti delle 
discipline. 

Possiede in modo 
parziale conoscenze 
semplici e basilari. 

5 Non 
sufficiente 

Esprime competenze 
di base molto limitate: 
analizza e sintetizza 
con grande difficoltà e 
una sostanziale 
mancanza di 
correttezza; 
espone in modo 
molto superficiale e 
carente e/o con 
sistematici errori 
linguistici. 
 

Applica in modo non 
corretto i concetti, le 
regole e le procedure 
apprese; 
utilizza,anche se 
guidato, in modo non 
corretto gli strumenti 
propri delle discipline. 

Possiede conoscenze 
limitate dei contenuti 
minimi (o essenziali) 
delle discipline. 


