
DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA CORRISPONDENZA  
TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  PRIMO BIENNIO 

VOTO GIUDIZIO Solo per il secondo QUADRIMESTRE  Solo per il secondo 
QUADRIMESTRE 

TERZA 

 
 
 
 

10 

 
Conoscenze: sicure complete e ben 
organizzate 
 
Capacità espositiva: espone i contenuti 
con sicurezza e espone i contenuti con 
sicurezza e in modo chiaro/ personale 
 
Capacità logica:  spiccata capacità di 
comprendere i 
messaggi/concetti/contenuti utilizzando 
strumenti logico operativi 
 

 
Competenze: utilizza in modo autonomo e sicuro, in contesti 
reali, le conoscenze acquisite 
 
Autonomia Organizzativa: opera in piena autonomia in 
diversi contesti disciplinari 
 
 

La preparazione raggiunta al termine del ….. anno  
di scuola è complessivamente  

ottima/eccellente 

 
Metodo di Studio: 
inizia ad elaborare 
varie e personali 
strategie di studio. 
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Conoscenze: sicure ed organizzate 
 
Capacità espositiva:  espone con 
sicurezza i contenuti assimilati 
 
Capacità logica:  efficace  capacità di  
comprendere i 
messaggi/concetti/contenuti utilizzando 
strumenti logico operativi 

 
Competenze:  utilizza in modo autonomo, in contesti reali, le 
conoscenze acquisite 
 
Autonomia Organizzativa: ha raggiunto un sicuro grado di 
autonomia operativa in diversi contesti disciplinari 
 

La preparazione raggiunta al termine del ….. anno  
di scuola è complessivamente  

più che soddisfacente 
 

 
Metodo di Studio: 
inizia a fare proprie  
varie strategie di 
studio. 
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Conoscenze: adeguate e parzialmente 
organizzate 
 
Capacità espositiva: lessico chiaro e 
appropriato 
 
Capacità logica:  adeguata   capacità di  
comprendere i 
messaggi/concetti/contenuti utilizzando 
strumenti logico operativi 

 
Competenze: affronta autonomamente compiti reali 
applicando correttamente le conoscenze 
 
Autonomia Organizzativa: ha raggiunto un appropriato grado 
di autonomia operativa in diversi contesti disciplinari 
 
 

La preparazione raggiunta al termine del ….. anno  
di scuola è complessivamente 

 buona  
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Conoscenze:  corrette in alcuni 
contenuti disciplinari 
 
Capacità espositiva: lessico chiaro con 
qualche incertezza nel linguaggio 
specifico 
 
Capacità logica:  comprende i vari  
messaggi/concetti/contenuti utilizzando 
strumenti logico operativi anche se 
(talvolta) va opportunamente guidato  

 
Competenze: affronta compiti reali poco complessi 
applicando conoscenze acquisite 
 
Autonomia Organizzativa: opera con apprezzabile autonomia 
in diversi contesti disciplinari 
 
 

La preparazione raggiunta al termine del ….. anno  
di scuola è complessivamente  

discreta 
 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze:  essenziali nei diversi 
contenuti disciplinari 
 
 

 
Competenze: affronta semplici compiti reali applicando 
conoscenze parzialmente acquisite 
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 Capacità espositiva:  espone i contenuti 
in modo lineare utilizzando un lessico 
semplice (non sempre appropriato) 
 
Capacità logica:    comprende i vari  
messaggi/concetti/contenuti utilizzando 
strumenti logico operativi se 
opportunamente guidato 

 
Autonomia Organizzativa: opera con autonomia (solo) nei 
contesti disciplinari che padroneggia con sicurezza 
 

 
La preparazione raggiunta al termine del ….. anno  

di scuola è complessivamente 
 sufficiente 


