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CRITERI DI VOTO/LIVELLO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO * 

 

VOTO/LIVELLO 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

CAPACITÀ 
 

4 
 

Scarsa conoscenza 
delle regole, dei dati 
proposti e della 
terminologia di base. 
 
 

 

Non individua gli elementi 
fondamentali di un problema. 

 

Riesce ad individuare 
qualche richiesta, ma non 
risponde in modo 
pertinente. 

5 
 

Conosce in maniera 
frammentaria e 
superficiale le 
informazioni, le regole e 
la terminologia di base e 
di 
conseguenza commette 
errori. 
 

 

Non riesce a cogliere le 
informazioni essenziali del 
messaggio o del problema, e 
spesso non riesce a collegarle 
ed analizzarle. 

 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente le 
informazioni ed i contenuti 
essenziali. 

6 
 

Conosce e comprende 
le 
informazioni, le regole e 
la 
terminologia di base; 
individua gli elementi 
essenziali di un 
problema. 
 

 

Riconosce le informazioni 
essenziali e applica le 
principali 
regole della disciplina. Si 
esprime in modo semplice. 

 

Espone ed applica i 
contenuti 
essenziali con qualche 
incertezza. 

7 
 

Conosce e comprende 
le 
informazioni, le regole e 
la 
terminologia. 

 

Sa individuare le informazioni 
essenziali. Applica le 
procedure 
più importanti delle discipline. 
si esprime in modo corretto. 
 

 

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune 
alla 
risposta da produrre. 

8 
 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
completo. 

 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente. Si esprime con 
chiarezza. 
 

 

Riesce a collegare 
argomenti 
diversi ed esprime 
adeguate 
valutazioni personali. 

9 
 

Conosce i contenuti 
culturali in modo 
completo e approfondito. 

 

Sa individuare le questioni e i 
problemi proposti; riesce ad 
adoperare analisi stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. 
 

 

Riesce a collegare 
argomenti 
diversi, cogliendo analogie 
e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

10 
  

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i problemi 

 

Riesce a collegare 
argomenti 
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Conosce i contenuti 
culturali in modo 
rigoroso e puntuale. 

proposti; riesce ad operare 
analisi approfondite e sa 
collegare logicamente le varie 
conoscenze. L’esposizione è 
sempre chiara e corretta, sia 
all’orale sia nelle prove scritte. 
 

diversi e sa trasferire le 
conoscenze acquisite da 
un 
modello all’altro, 
apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi. 

 

* approvati nel Collegio docenti del 23/01/2018 


