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VOTAZIONE IN 
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DESCRIZIONE 
SINTETICA* 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

 
10 

Gli obiettivi disciplinari sono stati 
pienamente raggiunti; l’alunno/a ha 
completa padronanza delle conoscenze e 
delle abilità che riesce a trasferire ed 
elaborare autonomamente. Ha pieno 
possesso del linguaggio specifico 
disciplinare. Ottima l’acquisizione delle 
competenze previste. 

 

 

 

 

 

AVANZATO - LA 

L’alunno/a porta a termine compiti in 

situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

 
9 

Gli obiettivi disciplinari sono stati 
completamente raggiunti; l’alunno/a ha 
una più che buona padronanza delle 
conoscenze e delle abilità che riesce ad 
elaborare autonomamente. Usa 
correttamente il linguaggio specifico 
disciplinare. Ha acquisito tutte le 
competenze previste. 

 

 
8 

Gli obiettivi disciplinari sono stati 
raggiunti; l’alunno/a ha padronanza 
delle conoscenze e delle abilità che 
riesce ad elaborare autonomamente. 
Usa correttamente il linguaggio 
specifico disciplinare. Ha acquisito tutte 
le competenze previste. 

 

 

 

INTERMEDIO - LB 

L’alunno/a porta a termine compiti in 

situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non 

note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

 
7 

Gli obiettivi disciplinari sono raggiunti 
in modo essenziale; l’alunno/a ha una 
padronanza adeguata delle conoscenze 
e delle abilità; Tende alla 
semplificazione degli argomenti, dei 
linguaggi e degli strumenti. Ha 
acquisito in modo parziale le 
competenze previste. 
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6 

L’alunno/a ha raggiunto gli obiettivi 
minimi disciplinari, l’alunno ha un 
possesso superficiale delle conoscenze e 
delle abilità; mostra incertezze nel 
possesso degli argomenti, dei linguaggi e 
degli strumenti. Ha acquisito a livello 
base le competenze previste. 

BASE - LC 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal Docente, sia in modo autonomo 

ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 
5 

L’alunno/a ha raggiunto parzialmente 
gli obiettivi minimi disciplinari. Ha un 
possesso frammentario di conoscenze e 
abilità; non è autonomo nell’uso di 
linguaggi e strumenti. Le competenze 
sono acquisite a livello iniziale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE- LD 
L’alunno/a porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 


