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LINGUAGGIO/ 
ESPOSIZIONE 

RIELABORAZIONE E 
METODO 

COMPLETEZZA E 
CORRETTEZZA 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Livello 
Avanzato 2 

(10) 

La comunicazione è chiara ed efficace. 
Il lessico è ricco e pertinente  

 

Le correlazioni sono esatte e l’analisi 
approfondita  

La trattazione è completa, 
chiara e corretta 

Acquisizione sicura 
e approfondita delle 

competenze 
richieste 

 Lo studente usa autonomamente e consapevolmente strumenti e conoscenze acquisite, pianificando 
efficacemente il proprio lavoro.  

Livello 
Avanzato 1 

(9) 

La comunicazione è fluida .Il linguaggio 
specifico è utilizzato con pertinenza. 

 Le correlazioni sono  esatte e le 
analisi appropriate. 

La trattazione è chiara e 
corretta 

Acquisizione sicura 
e completa delle 

competenze 
richieste 

Lo studente utilizza autonomamente e correttamente strumenti e conoscenze acquisite, dimostrandosi 
puntuale nella consegna . 

Livello 
Intermedio 

2 
(8) 

L’espressione è corretta , adeguato è 
l’uso del linguaggio specifico. 

Il metodo di rielaborazione è 
abbastanza efficace  

La trattazione è completa, 
pur con qualche 

imprecisione 

Acquisizione sicura 
delle competenze 

richieste 
Lo studente utilizza sistematicamente strumenti e conoscenze acquisite, secondo le indicazioni date.  

Livello 
Intermedio 

1 
(7) 

L’espressione è sostanzialmente 
corretta e pressoché adeguato è l’uso 

del linguaggio specifico. 

Il metodo  di rielaborazione è 
adeguato,  anche se non sempre 

pertinente 

La trattazione non è 
sempre chiara e sono 

presenti delle imprecisioni 
. 

Acquisizione 
adeguata delle 
competenze 

richieste 

Lo studente usa correttamente le conoscenze acquisite  

Livello 
Base 2 

(6) 

L’espressione è quasi corretta, ma 
poco adeguato l’uso del linguaggio 

specifico. 

Nella rielaborazione si evidenziano 
lievi errori procedurali, le  relazioni 

risultano logiche ma piuttosto 
semplici 

La trattazione è essenziale 
e sono presenti lievi errori 

Sufficiente 
acquisizione delle 

competenze 
richieste 

Le conoscenze acquisite sono utilizzate in modo piuttosto meccanico e mnemonico. 

Livello 
Base 1 

(5) 

L’espressione non risulta sempre 
corretta. Uso del lessico in modo non 

sempre adeguato. 

La rielaborazione presenta frequenti 
errori lessicali e morfosintattici, le 

relazioni risultano spesso 
inappropriate  

 

La trattazione è 
superficiale, con la 

presenza di alcuni errori. 

Mediocre 
acquisizione delle 

competenze 
richieste . 

Piuttosto superficiale l’uso delle conoscenze acquisite.  

Livello 
Iniziale 2 

(4) 

L’espressione risulta spesso stentata , 
con un uso non adeguato del lessico . 

Scarsa e frammentaria la 
rielaborazione Numerosi errori 

ortografici, lessicali e morfosintattici  
 

 
La trattazione è 

disorganica , con la 
presenza di importanti 

errori. 

Emerge una scarsa 
acquisizione  delle 

competenze 
richieste 

L’uso delle conoscenze risulta disordinato e non efficace 
 

Livello 
Iniziale 1 

(3) 

L’espressione  risulta totalmente 
inadeguata , il lessico molto scarso . 

 Rielaborazione molto frammentaria, 
poco significativa  o inesistente. 

La trattazione è quasi del 
tutto inesistente e 

presenta errori rilevanti 

Emerge una 
mancata 

acquisizione delle 
competenze 

richieste 

L’uso delle conoscenze minime risulta totalmente inappropriato.  Lo studente  non è in grado di lavorare 
autonomamente  
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        Voto sintetico 
(somma/5)   


