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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

LIVELLO - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

L’alunno ha conseguito limitati traguardi di competenza. Ha sviluppato un poco efficace livello di 
maturazione generale. 
Con adeguato supporto, riesce ad organizzare in maniera semplice, le conoscenze in situazioni facilitate. 
Si esprime con un linguaggio poco articolato e necessita di una guida nelle situazioni di lavoro. Il suo 
apporto personale all’attività scolastica è frammentario. Ha compreso in maniera parziale i concetti logici 
anche semplici. Si esprime sinteticamente e approssimativamente. Va guidato ad organizzare le fasi di 
lavoro e ad applicare le conoscenze. Il suo apporto personale all’attività   scolastica è discontinuo. 

 

                                             LIVELLO – BASE  

 
L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza in modo essenziale, l’impegno non è continuo e il 
metodo di studio poco autonomo e interiorizzato. Ha sviluppato una conoscenza accettabile dei 
contenuti proposti, cogliendone l’essenzialità. Si esprime con un linguaggio semplice, a volte poco 
approfondito e necessita di interiorizzare maggiormente i concetti appresi per poter eseguire in 
autonomia procedimenti e abilità. 

 
                                             LIVELLO – INTERMEDIO  

 
L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza con un buon livello di approfondimento; ha 
assimilato e collegato facilmente le informazioni. Ha organizzato e applicato le conoscenze in maniera 
corretta, esprimendosi in modo chiaro e coerente. E’ autonomo, interessato alla costruzione di un 
metodo di studio, lavora in modo corretto. 
 
 
                                                                    LIVELLO – AVANZATO  
 
L’alunno ha conseguito una completa e sicura maturazione delle competenze. Ha organizzato e 
applicato le conoscenze, anche complesse, senza errori e con disinvoltura. Si esprime con proprietà di 
linguaggio. Ha elaborato un metodo di studio autonomo. Lavora in modo attivo e costruttivo. 
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