
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI 

ESPRESSI IN DECIMI 

 

LIVELLI 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ACQUISIZIONE 

CONOSCENZE 

ELABORAZIONE 

CONOSCENZE 

AUTONOMIA 

NELLA 

RIELABORAZIO

NE 

ABILITA’ 

LINGUISTICHE 

COORDINAMENTO 

MOTORIO 

LIVELLO 

1 

 

VOTO   

1-2 

Non rispetta mai 

gli impegni, è 

sempre distratto 

Ha scarsissime 

conoscenze e 

commette 

errori molto 

gravi 

nell’esecuzion

e dei compiti 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze 

Nessuna  

Commette 

errori molto 

gravi che 

rendono 

incomprensibile 

il discorso 

Ha difficoltà 

motorie e non si 

impegna nelle 

varie attività 

ELLO 2 

 

VOTO  

 3-4 

Quasi mai rispetta 

gli impegni, si 

distrae in classe 

Ha conoscenze 

frammentarie e 

superficiali e 

commette 

errori 

nell’esecuzion

e di compiti 

semplici 

Applica le 

conoscenze 

commettendo 

gravi errori 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

Commette 

errori che 

impediscono la 

chiarezza 

discorsiva 

Usa gli strumenti 

con difficoltà 

LIVELLO 

3 

 

VOTO  

5 

Non è sempre 

costante nel 

rispettare gli 

impegni 

Ha conoscenze 

non molto 

approfondite e 

commette 

errori nella 

comprensione 

Commette 

errori non gravi 

nell’elaborazion

e delle 

conoscenze 

Non ha 

autonomia nella 

rielaborazione 

delle 

conoscenze, 

coglie 

parzialmente 

gli aspetti 

essenziali 

Commette 

alcuni errori e 

non sempre il 

linguaggio 

risulta 

appropriato 

Presenta 

incertezze nell’uso 

degli strumenti 

LIVELLO 

4 

 

VOTO  

6 

Assolve gli 

impegni e partecipa 

alle lezioni 

Non commette 

errori 

nell’esecuzion

e di compiti 

semplici; ha 

conoscenze 

non 

approfondite 

Sa applicare  le 

sue conoscenze 

ed è in grado di 

effettuare 

analisi parziali 

Effettua 

semplici sintesi  

Usa una 

terminologia 

accettabile con 

esposizione 

poco fluida 

Usa correttamente 

gli strumenti e  

lavora 

generalmente in 

modo autonomo 

LIVELLO 

5 

 

VOTO  

7 

Si impegna con 

metodo di studio 

generalmente 

adeguato 

Ha conoscenze 

che 

consentono 

l’esecuzione di 

compiti senza 

errori 

Sa applicare le 

conoscenze ed 

effettua sintesi 

pur se con 

qualche 

imprecisione 

E’ autonomo  

nella sintesi  

ma non fornisce 

spunti  critici 

Espone con 

chiarezza e 

terminologia 

appropriata 

Ha un discreto 

coordinamento  

motorio e 

autonomia 

nell’uso degli 

strumenti 

LIVELLO 

6 

 

VOTO  

8-9 

Si impegna e 

partecipa con  

buone iniziative 

personali 

Ha conoscenze 

complete ed 

approfondite e 

non commette 

errori 

Applica le 

conoscenze 

senza 

imprecisioni ed 

effettua  analisi 

approfondite 

Sintetizza gli 

argomenti 

studiati 

correttamente 

ed effettua 

valutazioni 

personali 

Usa la lingua in 

modo 

appropriato 

ha un buon 

coordinamento  

motorio e 

sicurezza nell’uso 

degli strumenti 

LIVELLO 

7 

 

VOTO  

10 

Si impegna con 

assiduità sapendo 

ben interagire con 

la classe 

Ha conoscenze 

complete, 

approfondite e 

ben strutturate 

Applica le 

conoscenze 

senza 

imprecisioni ed 

effettua  analisi 

molto 

approfondite 

E’capace di  

sintesi corrette, 

di  analisi 

profonde, di 

valutazioni 

personali e di 

autonomia 

critica 

Usa la lingua in 

modo 

autonomo, 

appropriato e 

sicuro 

Ha un ottimo 

coordinamento  

motorio e piena  

autonomia 

nell’uso degli 

strumenti 


