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Voto 

10 

Alunni che mostrano impegno costante e proficuo, partecipazione attiva e 

costruttiva durante le attività, possesso di rilevanti capacità di apprendimento,  

conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di analisi, autonomia e 

completa padronanza del metodo di lavoro,  ottime conoscenze di base nei vari 

ambiti disciplinari, notevoli capacità di applicare in situazioni nuove e 

complesse le conoscenze e le abilità acquisite,  sicura padronanza dei 

linguaggi specifici e brillante capacità critica ed espressiva 

Potenziamento 

Voto 9 

Alunni che mostrano impegno costante e proficuo, partecipazione attiva e 

costruttiva durante le attività, possesso di notevoli capacità di apprendimento, 

rielaborazione sicura delle conoscenze, conoscenza ricca ed approfondita dei 

contenuti disciplinari, autonomia e  buona padronanza  del metodo di lavoro, 

capacità di applicare in situazioni nuove le conoscenze e le abilità acquisite, 

organizzazione dei contenuti e di operare collegamenti, ottima capacità 

espositiva, uso corretto dei linguaggi specifici. 

Potenziamento 

Voto 8 

Alunni che mostrano buona partecipazione, collaborazione ed impegno 

efficaci, possesso di buone capacità di apprendimento, buone competenze di 

base nei vari ambiti, buona autonomia e padronanza della metodologia 

disciplinare, soddisfacente conoscenza dei contenuti, adeguata capacità di 

applicare in situazioni nuove le conoscenze e le abilità acquisite, capacità di 

operare collegamenti, chiarezza espositiva. 

Consolidamento 

Voto 7 

Alunni che mostrano buona partecipazione, collaborazione ed impegno 

adeguati, possesso di buone capacità di apprendimento, discrete competenze 

nei vari ambiti, conoscenza di gran parte dei contenuti che riesce ad applicare 

talvolta anche in situazioni nuove, discreta capacità di rielaborazione, capacità 

di operare collegamenti se guidato, metodo di lavoro autonomo in contesti 

operativi semplici, proprietà espressiva ed uso dei linguaggi specifici adeguati. 

Consolidamento 

Voto 6 

Alunni che mostrano collaborazione ed impegno non sempre adeguati, 

partecipazione non ancora responsabile ed attiva, conoscenze e abilità   

sufficienti che riesce ad applicare soltanto in situazioni semplici e note, 

difficoltà nel metodo di studio, applicazione del metodo di lavoro in contesti 

noti, sufficiente capacità espositiva, uso di un linguaggio sufficientemente 

adeguato. 

 

Consolidamento 

 e  

Recupero 

 

 

Voto 5 

Alunni che presentano ritmi di apprendimento lenti, conoscenze frammentarie 

che l’alunno applica con incertezza soltanto in alcune situazioni note, carenze 

nelle competenze di base, lacune nell’applicazione dei procedimenti operativi 

e nell’uso dei vari linguaggi disciplinari. 

Recupero 

 

Voto 4 

Alunni che non seguono le lezioni con interesse e partecipazione, dimostrano 

scarso senso di responsabilità nell’eseguire i compiti assegnati.  

Non sono autonomi nell’organizzare il proprio lavoro che risulta disorganico, 

poco corretto e che  non portano a termine anche se guidati. 

Recupero 

  


