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Competenze verificate con la prova _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
LINGUAGGIO/ 
ESPOSIZIONE 

RIELABORAZIONE E 
METODO 

COMPLETEZZA E 
CORRETTEZZA 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Livello 
Avanzato 2 

(10) 

La comunicazione è chiara 
ed efficace. Il linguaggio 
specifico è utilizzato con 

pertinenza e completezza. 

Il percorso risolutivo è originale ed 
efficace. Compie correlazioni esatte 
ed analisi appropriate e approfondite 

 

La trattazione è completa, 
chiara e corretta; il grado 

di approfondimento è 
sempre equilibrato rispetto 

alle richieste. 

Acquisizione sicura 
e approfondita delle 

competenze 
richieste 

Particolarmente motivato, rispetta le consegne, è propositivo nel 
 contesto lavorativo e nel gruppo. Mostra un impegno attivo e produttivo, esegue autonomamente e 

compiutamente le consegne date. Efficace e proficuo nello studio, utilizza autonomamente e 
consapevolmente strumenti e conoscenze acquisite; pianifica il proprio lavoro. Puntuale e serio nello 

svolgimento delle consegne scolastiche e nel rispetto dei tempi stabiliti 

Livello 
Avanzato 1 

(9) 

La comunicazione è lineare. Il 
linguaggio specifico è 

utilizzato con pertinenza. 

Il percorso risolutivo è efficace. 
Compie correlazioni esatte ed analisi 

appropriate. 

La trattazione è chiara e 
corretta 

Acquisizione sicura 
e completa delle 

competenze 
richieste 

Motivato, rispetta le consegne, talvolta è anche propositivo. Mostra un impegno attivo e responsabile, 
esegue sistematicamente e compiutamente le consegne date. Accurato nello studio, utilizza 

autonomamente e correttamente strumenti e conoscenze acquisite; pianifica il proprio lavoro. Puntuale 
nello svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti 

Livello 
Intermedio 2 

(8) 

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

Il percorso risolutivo è abbastanza 
efficace, riesce a cogliere relazioni 

logiche di media difficoltà ed utilizza 
un metodo adeguato 

La trattazione è completa 
e pressoché chiara ma 

sono presenti imprecisioni 

Acquisizione sicura 
delle competenze 

richieste 

Interesse costante. Impegno regolare e abbastanza produttivo. Abbastanza preciso nello studio, utilizza 
sistematicamente strumenti e conoscenze acquisite, secondo le indicazioni date. Rispettoso degli impegni 

e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche 

Livello 
Intermedio 1 

(7) 

L’espressione è quasi 
corretta e pressoché 
adeguato è l’uso del 
linguaggio specifico. 

Il percorso risolutivo è lineare e 
sostanzialmente corretto. Riesce a 

cogliere relazioni logiche non 
particolarmente semplici, il metodo è 

adeguato anche se non sempre 
pertinente 

La trattazione non è 
sempre chiara e sono 

presenti delle imprecisioni 
rilevanti. 

Acquisizione 
approfondita delle 

competenze minime 
richieste 

Interesse abbastanza costante, ma l’impegno è fortemente influenzato dai propri interessi per gli 
argomenti affrontati, lo studio è metodico e puntuale, opera correttamente seguendo le indicazioni date; 

riconosce le eventuali difficoltà e, se necessario, chiede aiuto. Rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti 
per le consegne scolastiche 

Livello 
Base 2 

(6) 

L’espressione è 
sostanzialmente corretta, ma 

poco adeguato l’uso del 
linguaggio specifico. 

Il percorso risolutivo è abbastanza 
lineare con la presenza di lievi errori 

procedurali. Riesce a cogliere 
relazioni logiche semplici, il metodo 

non è sempre pertinente 

La trattazione è 
approssimativa e sono 

presenti lievi errori 

Acquisizione delle 
competenze minime 

richieste 

Interesse abbastanza costante, ha un atteggiamento prevalentemente esecutivo rispetto al lavoro 
scolastico. L’impegno non è chiaramente finalizzato e tende ad abbandonare alle prime difficoltà. Lo studio 
è molto meccanico e mnemonico, opera in modo automatico e/o non sempre preciso; talvolta si disorienta, 
ma non sempre chiede aiuto. Generalmente rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne 

scolastiche. 

Livello 
Base 1 

(5) 

Le informazioni sono 
riportate e l’uso dei termini 
specifici è sostanzialmente 

non adeguato. 

Il percorso risolutivo è molto 
superficiale e poco significativo. 

Non sempre riesce ad orientarsi in 
semplici situazioni problematiche, il 
metodo non è del tutto adeguato 

La trattazione è 
superficiale con la 

presenza di alcuni errori. 

Acquisizione delle 
competenze minime 

richieste non è 
adeguata 

Interesse saltuario nonostante le sollecitazioni. L’impegno è discontinuo e limitato, va continuamente 
sollecitato e indirizzato. Studio frettoloso e dispersivo, opera in maniera disordinata e poco efficace; 

nonostante le indicazioni date non si preoccupa di chiedere aiuto o di rimediare all’errore. Non sempre 
rispettoso delle scadenze e degli impegni scolastici 

Livello 
Iniziale 2 

(4) 

Le poche informazioni sono 
riportate con un uso non 

adeguato dei termini 
specifici. 

Il percorso risolutivo è frammentario e 
poco significativo. 

Non riesce ad orientarsi in semplici 
situazioni problematiche 

La trattazione è priva di 
elementi significativi, 
risulta superficiale e 

banale. Sono presenti 
importanti errori. 

Emerge una 
acquisizione non 
adeguata delle 
competenze 

richieste 

Interesse molto saltuario nonostante le sollecitazioni. L’impegno è molto  discontinuo e limitato, va 
continuamente sollecitato e indirizzato. Studio molto approssimativo, opera in maniera molto disordinata 

e non efficace. Saltuario e occasionale rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici 

Livello 
Iniziale 1 

(3) 

Le poche informazioni 
presenti sono riportate senza 

un appropriato uso dei 
termini specifici. 

Il percorso risolutivo è molto 
frammentario, poco significativo o 

inesistente. 

La trattazione è quasi o 
del tutto inesistente e in 
ogni caso sono presenti 
errori concettuali rilevanti 

Emerge una 
mancata 

acquisizione delle 
competenze 

richieste 

Interesse inadeguato ,impegno molto limitato o assente, restio ad affrontare la maggior parte delle attività 
proposte. 

Non è in grado di lavorare autonomamente e necessita di costanti indicazioni elementari e ripetute. Non 
rispettoso delle scadenze. 
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