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NEL “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE”
LIVELLI DI CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

VOTI

L'alunno ha finora mostrato di conoscere in modo molto carente gli argomenti di studio.
Non ha ancora acquisito le abilità richieste.
Non ha ancora conseguito le competenze previste.
I miglioramenti rispetto alla situazione di partenza non risultano significativi.

4

L'alunno mostra scarsa conoscenza degli argomenti di studio.
Ha conseguito qualche abilità che non è in grado di utilizzare in modo autonomo, neppure
nell'esecuzione di semplici compiti.
Usa linguaggi non appropriati.
I miglioramenti rispetto alla situazione di partenza risultano poco significativi.

5

L'alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti di studio.
Esegue compiti semplici senza gravi errori.
Usa linguaggi sostanzialmente corretti.
Compie modeste analisi e sintesi.
I miglioramenti rispetto alla situazione di partenza risultano significativi.

6

L'alunno conosce i contenuti, non solo degli argomenti di studio fondamentali.
Esegue senza errori ed incertezze compiti adeguati.
Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline
È in grado di compiere analisi e sintesi semplici, ma corrette.

7

L'alunno conosce e comprende i contenuti degli argomenti di studio.
Sa operare semplici collegamenti interdisciplinari.
Utilizza con proprietà i linguaggi specifici delle singole discipline.
Mostra abilità di analisi e di sintesi.

8

L'alunno conosce, comprende e sa utilizzare i contenuti degli argomenti di studio.
È in grado di rielaborare le sue conoscenze e di operare collegamenti interdisciplinari.
Utilizza linguaggi corretti con contenuti significativi.
Utilizza con autonomia le sue abilità di analisi di sintesi.

9

L'alunno padroneggia tutti gli argomenti di studio.
Organizza le conoscenze in modo autonomo, opera opportuni collegamenti interdisciplinari, è in
grado di analizzare criticamente i contenuti.
Utilizza con proprietà e ricchezza i linguaggi specifici delle singole discipline.
Sa affrontare con piena padronanza situazioni nuove.

10

*

Nel “Documento di valutazione”, i voti possono essere commentati da una nota sintetica. Nel secondo quadrimestre, l’alunno che
viene ammesso alla classe successiva (o all’esame di Stato di terza media), deve – per legge – avere voti non inferiori al 6 in tutte
le discipline. Alcuni alunni vengono ammessi anche se presentano qualche insufficienza (debito) in alcune discipline. In questi casi,
per una corretta informazione alle famiglie sulla reale situazione dei propri figli, sotto il voto sarà inserita la nota “Con voto di
Consiglio”.

