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VOTO PARTECIPAZIONE E IMPEGNO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE

3 Partecipazione occasionale; applicazione e 
impegno assenti

Frammentarie, molto lacunose, non 
pertinenti

Esposizione delle conoscenze con gravissimi errori. Uso del lessico 
improprio. Gravi difficoltà di applicazione anche in situazioni semplici e note

Si orienta in maniera confusa nell’analisi semplice e nella 
collocazione spazio-temporale anche se guidato.

4 Partecipazione discontinua; applicazione e 
impegno limitati Carenti e/o frammentarie Esposizione inadeguata al contenuto e al contesto. Uso del lessico inefficace. 

Applicazione delle conoscenze in situazioni note e semplici con gravi errori
Coordina con difficoltà gravi concetti e/o fatti essenziali in 

sequenza logica anche se guidato

5 Partecipazione incostante; applicazione e impegno 
superficiali

Superficiali, generiche e non sempre 
corrette

Esposizione poco articolata, incerta e con uso impreciso del lessico. 
Applicazione delle conoscenze minima, incompleta e con qualche errore in 

situazioni note e semplici

Coordina in sequenza logica concetti e/o fatti essenziali in 
modo confuso, anche se guidato

6 Partecipazione in generale attiva; applicazione e 
impegno in generale adeguati.

Semplici, ma essenziali su tutti i 
contenuti

Esposizione lineare e coerente. Uso del lessico sostanzialmente corretto. 
Applicazione sostanzialmente corretta in contesti semplici e noti

Coordina in sequenza logica concetti e/o fatti essenziali, 
solo se guidato

7 Partecipazione attiva; applicazione e impegno 
adeguati Complete Esposizione corretta e chiara anche se con piccole imprecisioni nell’uso del 

linguaggio specifico. Applicazione autonoma in situazioni nuove
Rielabora e coordina in sequenza logica concetti e/o fatti 

di media complessità e, se guidato, sa argomentare

8 Partecipazione attiva e costante; applicazione e 
impegno costanti.

Complete e sicure con qualche 
approfondimento

Esposizione chiara e articolata adeguata al contenuto e alla situazione. Uso 
del lessico specifico corretto. Applicazione autonoma e corretta anche a 

problemi complessi pur con lievi imprecisioni. Uso pertinente delle 
competenze acquisite con opportuni collegamenti disciplinari

Rielabora e argomenta in modo autonomo e corretto.

9 Partecipazione costruttiva; applicazione e impegno 
seri e assidui. Complete, approfondite e ben articolate.

Esposizione fluida, ricca, ben articolata e pienamente adeguata al contenuto 
e alla situazione. Applicazione autonoma anche a problemi complessi, 

guidato trova le soluzioni migliori. Uso pertinente e trasversale delle 
competenze acquisite con efficaci collegamenti interdisciplinari

Rielabora in modo autonomo, corretto e approfondito 
anche situazioni complesse argomentando con 

esposizione personalizzata

10
Coinvolgimento propositivo nelle attività didattiche; 

applicazione e impegno sempre costanti, seri, 
proficui.

Complete, approfondite, ampliate e 
personalizzate

Esposizione fluida, ottima proprietà di linguaggio scorrevole e ricca nel 
lessico. Applicazione autonoma anche a problemi nuovi e complessi. Trova 

autonomamente le soluzioni migliori. Uso pertinente e trasversale delle 
competenze acquisite con efficaci collegamenti interdisciplinari

Rielabora in modo autonomo, approfondito e critico anche 
situazioni complesse e argomenta in maniera 

personalizzata, ricca ed organica
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