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CRITERI DI VALUTAIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

TABELLA 
 
 

 
NV 

 
Per gli alunni con tante assenze 

 
1. Ignora quasi del tutto anche le nozioni 

basilari della materia. 
2. Ignora quasi del tutto i procedimenti 

tipici della disciplina. 
3. Non padroneggia il linguaggio proprio 

della disciplina. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Non 

sufficiente 

 
Padronanza insoddisfacente della 
materia 
 
Livello in via di prima acquisizione* 
 

 
1. Ignora buona parte delle nozioni 

basilari della materia. 
2. Ignora in gran parte i procedimenti 

tipici della materia. 
3. Padroneggia a fatica solo parte del 

linguaggio tipico della materia. 
4. Ha difficoltà nel riferire efficacemente 

quanto ha appreso. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Sufficiente 

 
Conoscenze parziali e padronanza 
poco sicura delle abilità. 
 
Livello base* 

 
1. Conosce solo in parte le nozioni 

relative alla materia. 
2. Padroneggia in modo insicuro i 

procedimenti tipici della materia. 
3. Usa in modo impreciso il linguaggio 

disciplinare. 
4. Riferisce in modo insicuro quanto ha 

appreso. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Discreto 

 
Padronanza della materia abbastanza 
ampia e sicura 
Livello Intermedio * 

 
1. Conosce abbastanza estesamente le 

nozioni relative alla materia. 
2. Applica abbastanza efficacemente i 

procedimenti tipici ella materia. 
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3. Comprende ed usa abbastanza 
efficacemente il linguaggio 
disciplinare. 

4. Riferisce abbastanza efficacemente 
quanto ha appreso. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Buono 

 
Padronanza ampia e sicura di tutto 
quanto preso in esame 
 
Livello Intermedio * 

 
1. Conosce in gran parte le nozioni 

relative alla materia. 
2. Applica efficacemente i procedimenti 

tipici della materia. 
3. Comprende ed usa efficacemente il 

linguaggio disciplinare. 
4. Riferisce efficacemente quanto ha 

appreso. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Distinto 

 
Padronanza della materia, con 
capacità di elaborazione personale. 
 
Livello Avanzato * 

 
1. Conosce in modo approfondito le 

nozioni relative alla materia. 
2. Applica i procedimenti tipici della 

materia, scegliendo strategie 
personali per risolvere i problemi. 

3. Comprende ed usa efficacemente il 
linguaggio disciplinare. 

4. Riferisce quanto ha appreso, 
esprimendo personali valutazioni. 

5. Collega quanto ha appreso nelle 
diverse discipline e in contesti 
extrascolastici. 

6. Utilizza quanto ha appreso in contesti 
nuovi e diversi da quelli consueti. 
(scegliere un solo criterio) 

 
Ottimo 

 
Ottima padronanza della materia, con 
spiccate capacità di rielaborazione 
personale. 
Livello Avanzato * 

 
1. Conosce in modo molto approfondito 

le nozioni relative alla materia. 
2. Applica efficacemente i procedimenti 

tipici della materia, scegliendo 
strategie personali per risolvere 
problemi. 

3. Comprende ed usa in modo molto 
efficace il linguaggio disciplinare. 
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4. Riferisce efficacemente quanto ha 
appreso, esprimendo personali 
valutazioni. 

5. Collega quanto ha appreso nelle 
diverse discipline e in contesti 
extrascolastici. 

6. Utilizza quanto ha appreso in contesti 
nuovi e diversi da quelli consueti. 
(scegliere un solo criterio) 
 

 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE LIVELLO/VOTO 

 
OTTIMO 10   livello Avanzato 

DISTINTO 9   “   “ 
BUONO 8 livello intermedio 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 livello base 
NON SUFFICIENTE 4/5 in via di acquisizione 

NON VALUTABILE  
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Livello di apprendimento ai sensi dell’OM e Linee Guida 
 

Livello raggiunto in riferimento alle linee guida Contenuto 

Livello Avanzato L’alunno 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 

Livello Intermedio L’alunno 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 

Livello  Base L’alunno 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. 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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