
DESCRITTORIINDICATORI
1^ CLASSE E 1^BIENNIO 2^ BIENNIO

VOTO COMPORTAMENTO

ABILITA’ Ampie, complete corrette
approfondite

Ampie, complete corrette approfondite

COMPETENZE Autonomia e sicurezza
nell’applicazione, anche in
situazioni nuove
Esposizione ricca e articolata, con
linguaggio specifico
Capacità di sintesi, rielaborazione
personale, apporti creativi e
originali

Capacità di operare in collegamenti
interdisciplinari e sintesi corrette.
 Capacità di analisi, sintesi, logiche e di
astrazione, rielaborazione personale, apporti
creativi e originali.
Linguaggio ricco, appropriato e adeguato alla
situazione comunicativa.
Sicura autonomia nell’uso degli strumenti
didattici.
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Ha interiorizzato le regole e
i valori della scuola e

mostra ottime disponibilità
nel relazionarsi con gli altri.
Si distingue per la cura dei
materiali e dei lavori e per
l’ordine con cui li gestisce
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Conoscenze Complete, corrette, approfondite Complete, corrette, approfondite

Abilità e
Competenze

Precisione e sicurezza
nell’applicazione
Esposizione chiara e articolata
con linguaggio appropriato
Capacità di sintesi, rielaborazione
personale e apporti talvolta
originali

Capacità di applicazione di quanto appreso e di
sintesi. Capacità di analisi, sintesi, logiche e di
astrazione, rielaborazione personale, apporti
personali e pertinenti. Linguaggio appropriato
e adeguato alla situazione comunicativa.
Autonomia nell’uso degli strumenti didattici.

9

Riconosce le regole della
vita scolastica e le sa

rispettare. Ha cura delle
proprie cose e le gestisce

con ordine.
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Conoscenze Complessivamente complete e
corrette

Complessivamente complete e corrette

Abilità e
Competenze

Sicurezza nell’applicazione
Esposizione chiara con linguaggio
appropriato
Capacità di sintesi, rielaborazione
personale e apporti personali e
pertinenti

Capacità di applicazione ed effettuazione di
sintesi. Capacità di analisi sintesi, logiche e di
astrazione, rielaborazione personale, apporti
pertinenti. Linguaggio corretto, e adeguato
alla situazione comunicativa. Uso corretto
degli strumenti didattici.

8

Solitamente rispetta le
regole della vita scolastica e
ha cura dei materiali.
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Conoscenze Sostanzialmente corrette e
ordinate

Sostanzialmente corrette e ordinate

Abilità e
Competenze

Applicazione generalmente sicura
in situazioni note
Esposizione lineare
Parziali capacità di sintesi e di
rielaborazione personale

Capacità di applicazione ed effettuazione di
sintesi essenzialmente sicura. Capacità di
analisi, sintesi e logica parziali. Linguaggio
corretto e lineare, ma non sempre adeguato
alla situazione comunicativa. Uso corretto
degli strumenti didattici.
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Non sempre sa rispettare le
regole della vita scolastica,
mostra adeguate capacità

nel relazionarsi con gli altri.
Ha cura solo del proprio

materiale.
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Conoscenze Conoscenze disciplinari minime Conoscenze disciplinari minime

Abilità e
Competenze

Applicazione senza gravi errori in
situazioni semplici
Esposizione semplificata,
parzialmente guidata
dall’insegnante

Difficoltà nell’organizzazione logica.
Rilevazione solo parziale dei diversi aspetti di
un problema.
Linguaggio non sempre adeguato alla
situazione comunicativa
Incertezze nell’uso degli strumenti didattici.
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Saltuariamente rispetta le
regole della vita scolastica,

non sempre sa essere
disponibile verso gli altri.
Cura il proprio materiale

solo se sollecitato.
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Conoscenze Conoscenze parziali,
frammentarie, lacunose

Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose

Abilità e
Competenze

Applicazione scorretta, con errori
gravi
Incompletezza anche degli
elementi essenziali
Esposizione scorretta,
frammentata, povertà lessicale

Notevoli difficoltà nell’organizzazione logica.
Mancanza di autonomia. Linguaggio non
sempre adeguato alla situazione comunicativa.
Difficoltà nell’uso degli strumenti didattici.
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Conoscenze Conoscenze frammentarie e
lacunose. Impegno scarso e
disinteresse

Conoscenze frammentarie e lacunose.
Impegno scarso e disinteresse

Abilità e
Competenze

Applicazione scorretta, con errori
gravi. Incompletezza anche degli
elementi essenziali
Esposizione scorretta,
frammentata, povertà lessicale

Gravi lacune, disinteresse, conoscenze e
prestazioni del tutto insufficienti.
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Spesso ignora le regole
della vita scolastica, fatica a
rispettare coetanei ed
adulti. Non ha adeguata
cura dei materiali.
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