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Descrittori dei livelli di apprendimento: la tabella va tenuta in considerazione nell’attribuzione della valutazione disciplinare. Il voto in decimi può 

essere attribuito quando sono presenti in maggioranza i descrittori che lo identificano. 

Voto in decimi descrittori 

10 1. Sa rielaborare con sicurezza le informazioni e strutturarle in modo efficace nell’esposizione. 

2. Manifesta prontezza nel fronteggiare compiti e problemi nuovi utilizzando con sicurezza le conoscenze acquisite mediante l’uso 

di linguaggi specifici. 

3. Utilizza in modo personale le strategie di lavoro/studio apprese con spiccata elaborazione di idee. 

4. Possiede ottime conoscenze e abilità disciplinari 

 

9 1. Sa rielaborare le informazioni e strutturarle in modo chiaro nell’esposizione. 

2. È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti noti e nuovi, usando i linguaggi specifici. 

3. Utilizza le strategie di studio apprese ed è in grado di operare inferenze e trarre conclusioni corrette. 

4. Possiede conoscenze e abilità disciplinari più che buone 

 

8 1. Rielabora  le informazioni e le utilizza nell’esposizione. 

2. Utilizza le conoscenze apprese in modo abbastanza sicuro in contesti simili a quelli noti, usando un linguaggio adeguato. 

3. Dimostra un approccio positivo verso lo studio applicando le strategie apprese in modo consapevole. 

4. Possiede buone conoscenze e abilità disciplinari. 



7 1. Riesce a cogliere le informazioni principali e le utilizza nell’esposizione. 

2. Utilizza con qualche incertezza le conoscenze apprese nella risoluzione dei problemi noti e le esprime con un linguaggio 

generalmente adeguato. 

3. Ha appreso alcune strategie di studio,dimostrando un approccio non sempre costante. 

4. Possiede discrete conoscenze e abilità disciplinari, anche se vanno consolidate 

 

6 1. Riesce a cogliere le informazioni più semplici e se guidato le utilizza nell'esposizione 

2. Apprende in modo meccanico; solo se aiutato sa fare inferenze o trarre conclusioni appropriate. 

3. Sta cercando di mettere a punto un proprio metodo di studio e di utilizzare un linguaggio adeguato. 

4. Possiede sufficienti conoscenze e abilità disciplinari, che  vanno consolidate 

 

5 1. Rielabora con difficoltà anche  le informazioni più semplici e l’esposizione è frammentaria. 

2. Mostra carenze nelle conoscenze e abilità, tali da compromettere la partecipazione alle attività. 

3. Va guidato nello studio e utilizza un linguaggio incompleto/inappropriato nella descrizione degli argomenti. 

 

4 1.     Presenta  difficoltà nel trattenere le informazioni, l’esposizione è dispersiva. 

2.     Mostra lacune nelle conoscenze e abilità, tali da compromettere la partecipazione anche alle attività più semplici 

3.     Seppur supportato, non ha ancora acquisito un metodo di studio funzionale e si esprime in modo frammentario. 

 

 


