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Voto Conoscenze Competenze Capacità 
1-3 Conoscenze assenti o quasi 

assenti 
Si esprime con errori tali da 
compromettere l’efficacia 
comunicativa 

Dimostra di non 
comprendere le informazioni 
basilari e/o commette gravi 
errori nell’eseguire anche gli 
esercizi più semplici; ha 
difficoltà a cogliere concetti 
fondanti della disciplina 

4 Conoscenze frammentarie ed 
evidentemente lacunose o 
travisate 

Si esprime in modo confuso e 
stentato; usa solo 
impropriamente il linguaggio 
specifico 

Dimostra di comprendere 
solo in parte gli argomenti; 
non sa applicare neanche se 
guidato le conoscenze 
minime 

5 Conoscenze superficiali e 
parziali 

Si esprime in modo poco 
preciso, con incertezze; usa 
episodicamente il linguaggio 
specifico 

Applica le conoscenze solo se 
guidato 

6 Conosce in modo essenziale e 
aderente al testo i contenuti 
proposti; l’apprendimento 
rivela la presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici 

Si esprime nel complesso in 
modo semplice e 
generalmente corretto ma 
con alcune ripetizioni; utilizza 
almeno in parte il linguaggio 
specifico 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite in modo 
sostanzialmente adeguato 
ma non del tutto autonomo 

7 Conoscenze ordinate e sicure Si esprime in generale 
correttamente e con 
chiarezza, utilizzando in 
modo opportuno il linguaggio 
specifico 

Applica le conoscenze 
acquisite in modo corretto e 
autonomo 

8 Conoscenze ordinate, sicure 
e complete in cui si evidenzia 
l’integrazione tra lo studio 
personale e l’apprendimento 
in classe 

Si esprime con un linguaggio 
chiaro e preciso; usa 
consapevolmente il 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze in 
modo articolato e autonomo, 
operando collegamenti 
significativi; ha adeguate 
capacità di analisi e sintesi 

9-10 Conoscenze complete e 
approfondite 
autonomamente. 
Interiorizzazione completa 
del percorso curricolare 

Si esprime in modo efficace e 
articolato; utilizza con piena 
padronanza il linguaggio 
specifico 

Ha notevoli capacità di analisi 
e sintesi; sa applicare in 
modo organico, personale e 
critico le conoscenze 
acquisite 
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