
 

Descrittori di livello di competenza 
Secondaria di 1° Grado 

 

Descrittori di livello di competenza Livello Voto 

- Costruttiva organizzazione del lavoro. Ottima capacità di 
comprensione e di analisi dei concetti, efficace applicazione di 
regole e procedure anche in situazioni nuove. Esposizione fluida e 
ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico 
appropriato. Autonomia di sintesi, di organizzazione e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici e 
originali. 

Eccellente 
10 

 

- Sicura organizzazione del lavoro. Apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi dei concetti, efficace applicazione di 
regole e procedure. Esposizione chiara e ben articolata, con uso di 
terminologia varia e linguaggio specifico appropriato. Autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 
critici. 

Ottimo 9 

- Precisa organizzazione del lavoro. Buona capacità di 
comprensione e di analisi dei concetti, di applicazione di regole e 
procedure. Esposizione chiara, con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Distinto 8 

- Buona organizzazione del lavoro. Adeguata capacità di 
comprensione e di analisi dei concetti, discreta applicazione di 
regole e procedure. Esposizione chiara e sostanzialmente corretta 
con uso di terminologia appropriata, autonomia di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 

Buono 7 

- Accettabile autonomia nell'organizzazione del lavoro. Sufficiente 
capacità di comprensione e di analisi dei concetti; generalmente 
corretta l’applicazione di regole e procedure. Esposizione semplice, 
ma sostanzialmente corretta nella terminologia, parziale la 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Sufficiente 6 

- Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Comprensione e analisi 
parziale dei concetti, applicazione non adeguata di regole e 
procedure. Esposizione non sempre lineare, scarsa autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Mediocre 5 

- Notevoli difficoltà nell’organizzazione del lavoro. Applicazione 
difficoltosa di regole e procedure. Esposizione superficiale e 
carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici 
non appropriati ai linguaggi delle singole discipline*. 

Insufficiente 4 

- Disorganizzazione nel lavoro. Errata o mancata applicazione di  
regole e procedure, esposizione confusa ed approssimativa**.  
 
 
 
 

Gravemente 
insufficiente 
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Valutazione del comportamento 

 

Giudizio Livello di riferimento 

Ottimo 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti correttamente (aiutando in modo costruttivo i 
compagni in difficoltà) 
Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 
contributo.  
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 
Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo 
efficace. 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con regolarità le lezioni 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi 
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
 

Distinto 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti correttamente (aiutando i compagni in 
difficoltà). 
Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui 
Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni in modo efficace. 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con regolarità le lezioni 
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente rispettando i tempi 
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
 

Buono 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti (aiutando i compagni in difficoltà). 
Partecipa con adeguato interesse alle attività di gruppo proposte  
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 
Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con discreta costanza le lezioni 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati rispettando i tempi 
Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche  
 
 



 
Discreto 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
 
Si rapporta in maniera adeguata con compagni e adulti  
Partecipa generalmente con interesse alle attività di gruppo proposte 
Conosce e quasi sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
Assume un atteggiamento positivo con docenti e compagni 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (assolvere gli obblighi 
scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con discreta costanza le lezioni  
Assolve in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 
scolastici  
Porta generalmente a termine i lavori assegnati rispettando i tempi  
Partecipa abbastanza regolarmente a tutte le attività didattiche  
 

Sufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  
Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte  
Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con discontinuità le lezioni 
Assolve in modo non sempre regolare gli obblighi scolastici 
Solo se seguito porta a termine i lavori assegnati  
Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche  
 

Insufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con difficoltà con compagni e adulti  
Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo proposte  
Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta saltuariamente le lezioni 
Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici 
Non porta a termine i lavori assegnati  
Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche  
 

 


