
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 

Voto  Indicatori di 
Conoscenze  

Indicatori di Abilità  Indicatori di Competenze Livello di 
certificazione delle 
competenze  
ex DM 9/2010 

1-2 Nulle o 
estremamente 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose.  

Non individuabili Non individuabili  
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto il 
livello base delle 
competenze 

3 Labili conoscenze 
degli  argomenti 
disciplinari e 
nozioni 
disarticolate dai   
loro   ambiti 
contestuali  

Esposizione incoerente e 
priva dell’uso di 
terminologia specifica. 
Non è in grado di 
applicare  regole  
elementari  
 

Non sa orientarsi 
nell'analisi di 
problemi semplici; manca 
di operazioni risolutive. 
  

4 Conoscenze 
disciplinari molto 
superficiali e 
lacunose; distingue 
con difficoltà i nuclei 
essenziali e 
le interrelazioni. 

Difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze nonostante la 
guida del docente. 
Mancata effettuazione di 
collegamenti logici 
nell’ambito della 
disciplina. Comunicazione 
scorretta, priva dell’uso di 
terminologie specifiche- 

Si orienta a fatica 
nell'analisi dei problemi 
pur semplici, che affronta 
con confuse e non 
fondate procedure di 
risoluzione.  
 

5 E'  in  possesso  di  
un  esiguo 
repertorio di 
conoscenze, delle 
quali coglie 
parzialmente 
implicazioni  e 
rimandi essenziali.  

Applicazione delle 
conoscenze minime con 
qualche errore. 
Comunicazione stringata, 
con improprietà lessicali 
ed uso di terminologie 
generiche.  

Sa analizzare 
problemi semplici in un 
numero limitato 
di   contesti.    
Applica, non 
sempre adeguatamente,  
solo semplici procedure 
risolutive. 

6 Conoscenza 
essenziali dei 
contenuti delle 
diverse discipline; ne 
coglie in linea 
globale contenuti e 
sviluppi. 
  
  

Applicazione delle 
conoscenze con semplici 
collegamenti nell’ambito 
della disciplina.  
Comunicazione corretta 
con qualche difficoltà 
nell’uso della 
terminologia specifica. 
Elabora semplici processi 
di analisi e di sintesi. 

Sa analizzare problemi 
semplici ed orientarsi 
nella scelta e nella 
applicazione delle 
strategie di risoluzione. 
 

Livello base 
 
Lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e 
di saper applicare 
regole e procedure 
fondamentali. 
  

7 Conoscenze 
complete, anche se 
di tipo 

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
fondamentali. 

Sa impostare problemi di 
media complessità e 
formularne in modo 



prevalentemente 
descrittivo.  

Comunicazione corretta 
anche se a volte priva 
delle terminologie 
specifiche. Effettua analisi 
e sintesi corrette anche 
se sono presenti 
incertezze nella 
rielaborazione critica. 

appropriato le relative 
ipotesi di risoluzione. 

8 Complete e puntuali, 
anche grazie ad 
approfondimenti 
personali 
negli aspetti per i 
quali ha 
maggiore interesse. 

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
fondamentali. 
Comunicazione corretta e 
articolata. Effettua in 
modo corretto processi di 
analisi e sintesi, nonché 
collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare 

E’  capace  di  enucleare  
in modo articolato 
strategie risolutivedei 
problemi; sa  operare 
scelte coerenti ed efficaci. 

Livello Intermedio 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 

9 Complete, 
approfondite e 
ampliate.  

Applicazione corretta e 
sicura delle tematiche  
affrontate. E’ in grado di 
sintetizzare e rielaborare 
in modo personale ed 
efficace  le 
acquisizioni disciplinari. 
Espressione rigorosa 
ed efficace, con sicura 
padronanza della lingua 
italiana, dei suoi registri e 
dei suoi linguaggi 
specifici.  

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi che 
sviluppa con pertinenza 
di riferimenti nonché di 
collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare. 
Sa risolvere problemi 
anche complessi. 
 

 
 

Livello avanzato  

Lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi in situazioni 
anche non note, 
mostrando 
padronanza nell'uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. Sa 
proporre e sostenere 
le proprie opinioni e 
assumere 
autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 

10 Mostra piena  
padronanza 
degli ambiti  
disciplinari 
grazie a una ricca e 
articolata 
rete di informazioni.
  

Capacità di cogliere lo 
spessore teorico delle 
tematiche affrontate. 
Padronanza della lingua 
italiana, dei suoi registri e 
dei suoi linguaggi 
specifici.  
Effettua processi di analisi 
e sintesi con personali 
approfondimenti ed 
autonome valutazioni 
critiche 

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi che 
sviluppa con pertinenza 
di riferimenti nonché di 
collegamenti all’interno 
della disciplina e a livello 
pluridisciplinare  
Sa risolvere problemi 
anche complessi 
mostrando sicura 
capacità di orientarsi. 
.  

 

 


