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VOTO ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

  2-3 
L’alunno compie analisi errate, 
non sintetizza, commette errori. 

Conoscenze frammentarie e gravemente 
lacunose. 

Non sa operare nessun tipo di analisi 

né di sintesi. Verifica non svolta o 

molto frammentaria. 

  4 Compie analisi parziali, sintesi 
scorrette. 

Conoscenze parziali, con errori ed espressioni 
improprie. 

Applica le conoscenze in modo 
frammentario. 

  5 
Compie analisi parziali, sintesi 

imprecise. 

Conoscenze mediocri e superficiali, 

improprietà di linguaggio.   

Applica le conoscenze minime con 

qualche errore. 

  6 
E’ in grado di esprimere giudizi 
lineari, cogliendo gli aspetti 
essenziali.  

Conoscenze essenziali, ma non 

approfondite; esposizione semplice ma 

corretta. 

Applica correttamente le conoscenze

minime. 

 

  7 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti. 

Conoscenze complete, approfondisce ed 

espone correttamente usando un registro 

linguistico appropriato.  

E’ in grado di ristrutturare in modo 

organico le informazioni date o acquisite 

e stabilisce semplici collegamenti. 

  8 
Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni, 

rielabora in modo 

corretto. 

Conoscenze complete, qualche 

approfondimento autonomo, esposizione 

corretta con proprietà linguistica. 

Sa analizzare e decodificare testi 

in modo preciso e puntuale. 

Utilizza con sicurezza linguaggi 

specifici. 

  9 
Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni 

esatte e complesse, 

sintetizza efficacemente. 

Conoscenze complete con approfondimento 

autonomo, esposizione con utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze. Analizza 

e decodifica testi in modo 

puntuale e con note personali. 

Utilizza con sicurezza i linguaggi 

specifici.  

  10 
E’ capace di giudizi 

autonomi, approfonditi ed 

originali. Opera confronti 

interdisciplinari in modo 

critico e consapevole. 

Conoscenze complete, approfondite e 

ampliate; esposizione fluida con utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato. 

Sa analizzare e interpretare testi in modo 
critico con note personali e originali. Usa 
con completa padronanza i linguaggi 
specifici. 
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1-2-3 

Non riconosce le informazioni; 

non individua le intenzioni 

comunicative del parlante. 

Non sa usare la morfosintassi, non conosce il 

lessico. Prova nulla; conoscenza lacunosa e 

frammentaria. 

Non riesce a fornire le informazioni 

richieste per l’incapacità di formulare frasi 

di senso compiuto. 

 
 

4-5 

Comprende le principali 

informazioni, ma non sa operare 

semplici inferenze. 

Errori frequenti nell’applicazione delle 

conoscenze. Conoscenze lacunose e 

superficiali. 

Dà le informazioni in modo confuso e 

scorretto. 

 
 

6 

Riconosce le informazioni e sa 

operare semplici inferenze. 

Sa applicare in modo globalmente corretto le 

informazioni. Conoscenza globale ma non 

approfondita. 

Ha chiaro lo scopo della 

comunicazione e trasmette le 

informazioni specifiche in modo 

semplice, ma sostanzialmente 

corretto. 

 
 

7-8 

Riconosce le informazioni e sa 

operare inferenze anche 

complesse. 

Sa applicare i contenuti e le procedure pur se con 

qualche imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. Conoscenza 

completa e  approfondita. 

Fornisce tutte le indicazioni necessarie 

organizzandole in modo adeguato alla 

situazione comunicativa. 

 
 

9-10 

Riconosce l’intenzione 

comunicativa del parlante, l’uso 

di particolari espressioni di 

contatto e di elementi non verbali. 

Applica le procedure e i contenuti senza errori 

né imprecisioni. Conoscenza completa, ampliata e 

personale. 

Esplicita tutti gli elementi necessari alla 

comprensione della frase o del testo 

prodotto. 


