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10.2.1. Tabella generale di attribuzione voto  

Si specificano: il livello (espresso numericamente, poi con un giudizio corrispondente), gli indicatori che tengono conto della normativa in ambito di 
valutazione (Conoscenze / Abilità / Competenze) e la nota sugli strumenti*, indicanti i diversi ambiti disciplinari: 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

Padronanza 

degli strumenti 

Analisi Organizzazione e 

rielaborazione dei 

contenuti 

1
0
 

E
c
ce

ll
e
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

ampie, 

sistematiche, ben 

strutturate ed 

approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza, 

puntualità e 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo pronto, 

sicuro e puntuale concetti, 

dati, informazioni 

principali e di dettaglio, 

analogie e differenze  

Organizza i contenuti con 

prontezza ed efficacia in 

modo coerente e organico; 

rielabora autonomamente in 

modo chiaro e corretto  

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare con 

prontezza, sicurezza e precisione 

compiti particolarmente impegnativi 

e complessi, in modo autonomo e 

responsabile  

9
 

O
tt

im
o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete, 

articolate ed 

approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza e 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in sicuro e 

pronto, concetti, dati, 

informazioni principali e 

di dettaglio, analogie e 

differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza ed efficacia; 

rielabora autonomamente in 

modo chiaro e corretto 

 

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare con 

sicurezza e correttezza compiti 

impegnativi e complessi in modo 

autonomo e responsabile  

8
 

B
u

o
n

o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete e in 

genere 

approfondite 

Utilizza 

correttamente e 

con sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo sicuro 

concetti, dati, 

informazioni principali, 

analogie e differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per affrontare 

autonomamente e con correttezza 

compiti anche complessi  

7
 

D
is

cr
e
to

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

adeguate, senza 

lacune 

significative 

Utilizza in modo 

complessivamente 

corretto gli 

strumenti culturali 

Identifica in genere 

correttamente concetti, 

dati, informazioni 

principali, analogie e 

differenze  

Organizza contenuti meno 

complessi con  coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per affrontare 

autonomamente e con correttezza 

compiti non molto complessi  

6
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

essenziali 

Utilizza in modo 

corretto strumenti 

culturali essenziali 

Identifica in modo 

corretto le informazioni 

principali, portando 

avanti, con l’aiuto di 

schemi e griglie, analogie 

e differenze  

Organizza con coerenza e 

rielabora contenuti semplici 

operando, talvolta, semplici 

raccordi tra le diverse 

tematiche  

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per eseguire in 

modo sostanzialmente corretto 

compiti/attività semplici, utilizzando 

, a volte, supporti didattici  

5
 

M
e
d

io
c
re

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

parzialmente 

lacunose 

Utilizza in modo 

non sempre 

corretto strumenti 

culturali essenziali 

Incontra difficoltà 

nell’identificare dati e 

informazioni principali  

Mostra incertezza e 

difficoltà 

nell’organizzazione e nella 

rielaborazione di contenuti 

semplici  

L’alunno possiede conoscenze 

superficiali ed abilità non 

sufficientemente adeguate a svolgere 

compiti/attività anche semplici  

4
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Commette gravi 

errori nell’utilizzo 

degli strumenti 

culturali 

Commette gravi errori 

nell’identificazione dei 

dati e delle informazioni 

principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

povere capacità 

rielaborative  

L’alunno possiede conoscenze 

frammentarie e lacunose ed abilità 

inadeguate a svolgere anche compiti 

ed attività molto semplici  

≤
 3

 

S
c
a

r
so

 

Evidenzia  

conoscenze 

Gravemente 

frammentarie e 

lacunose 

Commette 

rilevanti errori 

nell’utilizzo degli 

strumenti culturali 

Commette rilevanti errori 

nella identificazione dei 

dati e delle informazioni 

principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

scarse capacità rielaborative 

L’alunno possiede conoscenze 

gravemente frammentarie e lacunose 

ed 

abilità del tutto inadeguate a 

svolgere 

anche compiti ed attività molto 

semplici 




