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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO GIUDIZIO * DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO 

10 OTTIMO • Ha conoscenze complete, trasversali e ben consolidate, con 
approfondimenti personali. 

• Applica le conoscenze nelle procedure in modo corretto, preciso e 
consapevole. 

• È capace di riflettere e di cogliere inferenze, anche complesse. 

• Svolge compiti e risolve situazioni problematiche, anche complesse, 
pianificando e operando riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 
lavoro. 

• Usa il linguaggio specifico delle discipline e si esprime in modo ricco, 
articolato e sicuro. 

• Apporta contributi personali significativi, critici, originali e utili al 
miglioramento del proprio lavoro. 
 

9 DISTINTO • Ha conoscenze complete e sicure, con approfondimenti personali. 

• Applica le conoscenze nelle procedure in modo corretto e preciso. 

• È capace di cogliere inferenze esplicite ed implicite.  

• Svolge compiti e risolve situazioni problematiche, anche complesse, 
pianificando in modo autonomo il proprio lavoro 

• Si esprime con sicurezza, utilizzando in modo appropriato e corretto i 
linguaggi specifici. 

• Apporta contributi personali significativi, utili al miglioramento del 
proprio lavoro. 
 

8 BUONO • Ha conoscenze complete, sicure ed integrate a quelle preesistenti. 

• Applica le conoscenze nelle procedure in modo corretto e autonomo. 

• È capace di compiere inferenze esplicite e talvolta coglie quelle 
implicite. 

• Svolge compiti e risolve, in modo autonomo, situazioni problematiche in 
contesti noti, pianificando il proprio lavoro. 

•  Si esprime in modo appropriato, utilizzando i linguaggi specifici. 

• Apporta contributi personali pertinenti. 
 

7 DISCRETO • Ha conoscenze di base consolidate. 

• Applica le conoscenze nelle procedure in modo sostanzialmente 
corretto, in situazioni note. 

• È capace di compiere inferenze esplicite. 

• Svolge compiti e risolve semplici situazioni problematiche in modo 
autonomo. 

• Si esprime in modo semplice e abbastanza corretto. 

• Apporta semplici contributi personali. 
 

 

 

mailto:tvic820001@istruzione.it
mailto:tvic820001@pec.istruzione.it


 

6 SUFFICIENTE • Ha conoscenze superficiali, essenziali e frammentarie. 

• Applica semplici procedure richiedendo tempi più lunghi rispetto a 
quelli stabiliti. 

• Compie semplici inferenze esplicite. 

• Svolge attività di tipo esecutivo, guidato da precise istruzioni. 

• Si esprime in modo semplice, mostrando incertezze nell’uso dei 
linguaggi specifici. 

 

VOTO GIUDIZIO * DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO 

5 NON 
SUFFICIENTE 

• Ha conoscenze limitate, confuse e disorganizzate. 

• Applica semplici procedure in modo superficiale e commette frequenti 
errori. 

• Mostra difficoltà a comprendere e a compiere semplici inferenze.  

• Organizza il proprio lavoro solo con l’aiuto dell’adulto. 

• Si esprime in modo poco chiaro e ha difficoltà ad usare la terminologia 
specifica delle discipline. 

4   • Ha conoscenze frammentarie, confuse e lacunose. 

• Non è in grado di applicare procedure. 

• Organizza il proprio lavoro solo con l’aiuto dell’adulto. 

• L’esposizione risulta confusa e mancante della terminologia specifica 
delle discipline 
 

  

* IL GIUDIZIO SI RIFERISCE ALLA VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 19 dicembre 2018 

 

 

 


