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Doc. A 

D.Lgs 62/2017, art. 2, c. 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA- prima, seconda e terza classe 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO IN 
DECIMI 

LIVELLO 

Completa padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione e di analisi precisa e approfondita; applicazione si-
cura e autonoma delle conoscenze in situazione anche nuove; 
esposizione chiara, ricca e ben articolata; capacità di sintesi ap-
propriata e di rielaborazione personale creativa ed originale; sicu-
ra padronanza degli strumenti. 

 
 

10 

 
 
 
 
 

AVANZATO 

Solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di com-
prensione e di analisi precisa e approfondita; applicazione sicura 
e autonoma delle conoscenze in situazione anche nuove; esposi-
zione chiara, ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata 
e di rielaborazione personale creativa ed originale; sicura padro-
nanza degli strumenti. 

 
 

9 

Idonea  padronanza dei contenuti e delle abilità; buona capacità 
di comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenza 
in situazioni via via più complesse; esposizione chiara e precisa; 
capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali ap-
prezzabili. 

 
8 

 
 
 
 
INTERMEDIO 

Adeguata padronanza dei contenuti e delle abilità; soddisfacente 
capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita; ap-
plicazione sostanzialmente  sicura  delle conoscenze in situazioni 
semplici e note; esposizione chiara, e abbastanza precisa;  sintesi 
parziale con alcuni spunti critici. 

 
7 

Sufficiente  padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione e di analisi elementare; applicazione essenziale 
delle conoscenze in situazione semplici e note; esposizione so-
stanzialmente ordinata seppur guidata. 

 
6 

 
BASE 

Conoscenza parziale degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici 
con errori. Manifestazione di capacità di analisi e sintesi, utilizzate, pe-
rò, in modo insicuro o non autonomo. Metodo di studio incerto. Utiliz-
zo di un linguaggio generico e impreciso. Comprensione settoriale del 
testo. Capacità di esprimere valutazioni molto superficiali e solo se gui-
dato/a. Impegno discontinuo. 

 
5 

 
 

INIZIALE 
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Doc. A 

D.Lgs 62/2017, art. 2, c. 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA- quarta e quinta classe 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO IN 
DECIMI 

LIVELLO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite; abilità complete, 
corrette e sicure; capacità di comprensione e di analisi precisa e per-
tinente; applicazione efficace e autonoma delle conoscenze in situa-
zioni anche nuove; esposizione rigorosa, ricca e ben articolata; capa-
cità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa e ori-
ginale; autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

 
 

10 

 
 
 
 
 

AVANZATO 

Conoscenze ampie e approfondite; abilità corrette e sicure; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; applicazione 
efficace e autonoma delle conoscenze; esposizione chiara e ben arti-
colata; capacità di sintesi appropriata con spunti creativi ed originali.  

 
 

9 

Conoscenze complete; abilità  corrette; capacità di comprensione 
precisa e sicura; applicazione adeguata delle conoscenze in situazioni 
sempre più complesse; esposizione chiara, precisa  e articolata; capa-
cità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprez-
zabili. 

 
 

8 

 
 
 
 

INTERMEDIO 

Conoscenze corretta dei nuclei fondamentali delle discipline; abilità 
solide; capacità di comprensione /analisi discrete; applicazione so-
stanzialmente sicura  delle conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni 
spunti  critici. 

 
7 

Conoscenze accettabile dei contenuti disciplinari; abilità essenziali; 
capacità di comprensione /analisi elementare; applicazione accettabi-
le  delle conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione sostan-
zialmente ordinata seppur guidata. 

 
6 

 
BASE 

Conoscenza parziale degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con er-
rori. Manifestazione di capacità di analisi e sintesi, utilizzate, però, in modo 
insicuro o non autonomo. Metodo di studio incerto. Utilizzo di un linguaggio 
generico e impreciso. Comprensione settoriale del testo. Capacità di espri-
mere valutazioni molto superficiali  e solo se guidato/a.  Impegno disconti-
nuo. 

 
5 

 
 

INIZIALE 
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Doc. A 

D.Lgs 62/2017, art. 2, c. 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

VOTO LIVELLO FASCIA INDICATORI/DESCRITTORI 

10 
 
 
 
 
 
9 

 
AVANZATO 

 
MOLTO ALTA 

10-Conoscenza approfondita dei contenuti 
con capacità di rielaborazione critica; ottime 
capacità di trasferire le conoscenze matura-
te; brillanti capacità espositive e sicura pa-
dronanza dei linguaggi specifici. 

9-Conoscenza completa e personale dei con-
tenuti disciplinari; rielaborazione personale 
delle conoscenze; applicazione delle cono-
scenze a situazioni nuove; ottima capacità 
espositiva; uso corretto dei linguaggi forma-
li. 

8 
 

INTERMEDIO 
 

ALTA 8-Soddisfacente conoscenza dei contenuti; 
buona rielaborazione delle conoscenze; ap-
plicazione delle conoscenze a situazioni glo-
balmente più complesse; chiarezza espositi-
va e proprietà lessicali, utilizzo preciso e 
adeguato dei linguaggi specifici. 

 
 
7 

INTERMEDIO MEDIO ALTA 7-Conoscenza di gran parte dei contenuti; 
discreta rielaborazione delle conoscenze; 
applicazione delle conoscenze a situazioni 
analoghe in modo autonomo; proprietà 
espressiva e utilizzo adeguato dei linguaggi. 

6 
 

BASE MEDIA 6-Conoscenza degli elementi basilari; 
applicazione delle conoscenze a situazioni 
analoghe; sufficiente proprietà espositiva; 
uso di un linguaggio sufficientemente ade-
guato. 

5 INIZIALE MEDIO/BASSA 5- Conoscenza lacunosa dei contenuti; ap-
plicazione delle conoscenze a situazioni ana-
loghe solo in forma guidata; incerta capacità 
espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

4 NON RAGGIUNTO BASSA 4- Conoscenza frammentaria dei contenuti; 
notevole difficoltà nelle applicazioni anche 
in forma guidata; scarse capacità espositive 
di utilizzo di un linguaggio adeguato. 

 

 


