
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Valutazione decimale e livelli di competenza

La seguente griglia fa riferimento agli apprendimenti conseguiti dagli alunni anche nella didattica a distanza (D.A.D), ex D.L. n.22 dell’8 aprile 2020

Livello di
competenza Voto Livello di

apprendimento Competenze

INIZIALE 5 NON SUFFICIENTE
insufficiente

maturazione delle
competenze

L’alunno  ha  conseguito  limitati  traguardi  di  competenza.  Ha  sviluppato  una  conoscenza  frammentaria  dei  contenuti
proposti.  Ha  compreso  in  maniera  parziale  concetti  logici  anche  semplici.  Si  esprime  sinteticamente  e
approssimativamente.  Va guidato ad organizzare le  fasi  di  lavoro e applicare le  conoscenze.  Il  suo apporto personale
all’attività scolastica è discontinuo.

BASE
6 SUFFICIENTE 

essenziale 
maturazione delle

competenze

L’alunno ha conseguito i  traguardi di competenza in maniera essenziale. Ha sviluppato una conoscenza accettabile dei
contenuti proposti. Ha assimilato le informazioni principali.
Ha organizzato le conoscenze in situazioni semplici, talvolta con errori. Si esprime con sufficiente chiarezza. È abbastanza
autonomo nelle situazioni di lavoro e il suo apporto personale all’attività scolastica è adeguato.

INTERMEDIO

7 DISCRETO
soddisfacente

maturazione delle
competenze

L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza prefissati in modo soddisfacente. Ha sviluppato conoscenze corrette, ma
non approfondite. Ha assimilato e collegato le informazioni; ha organizzato e applicato le conoscenze con qualche errore
ma non sostanziale. Si esprime con qualche incertezza. È generalmente autonomo nelle situazioni di lavoro e il suo apporto
personale all’attività scolastica è discreto.

8 BUONO
completa

maturazione delle
competenze

L’alunno  ha  conseguito  i  traguardi  di  competenza  prefissati.  Ha  sviluppato  conoscenze  con  un  buon  livello  di
approfondimento;  ha  assimilato  e  collegato  facilmente  le  informazioni.  Ha  organizzato  e  applicato  le  conoscenze  in
maniera corretta, esprimendosi in modo chiaro e coerente. È autonomo, interessato alla costruzione di un metodo di
studio, lavora in modo corretto.

AVANZATO

9
DISTINTO

completa e sicura
maturazione delle

competenze

L’alunno ha conseguito con sicurezza i traguardi di competenza prefissati. Ha sviluppato conoscenze complete, ampie e
articolate. Ha assimilato e collegato tutti i contenuti in modo certo e corretto. Ha organizzato e applicato le conoscenze,
anche complesse, senza errori e con disinvoltura. Si esprime con proprietà di linguaggio. Ha elaborato un metodo di studio
autonomo. Lavora in modo attivo e costruttivo.

10
OTTIMO

piena e approfondita
maturazione delle

competenze

L’alunno ha conseguito pienamente i traguardi di competenza prefissati. Ha sviluppato conoscenze complete, ampie, con
approfondimenti anche personali, ha assimilato e collegato tutti i contenuti in modo rapido ed efficace. Ha organizzato e
applicato le conoscenze, anche complesse, senza errori, con facilità e creatività. Si esprime con sicurezza e proprietà di
linguaggio e dimostra una notevole ricchezza lessicale. È autonomo. Ha elaborato un positivo metodo di studio e lavora in
modo costruttivo e propositivo.  


