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Standard di valutazione delle discipline 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 
VARIABILI 

 
CONOSCENZA 

 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONI E 
GENERALIZZAZIONI 

CAPACITÀ 
COMUNICATIVE ED 

ESPRESSIVE 

 

LIVELLI 
 

L’alunno rivela 
 

L’alunno 
 

L’alunno 
 

L’alunno 

 
Voto 4 

 

Conoscenze nulle o 
frammentarie 

Ha scarsa capacità 
di comprensione 
e commette 
errori gravi 

 

Commette gravi 
errori nella applicazione 

Si esprime con difficoltà 
e con un lessico 
improprio 

 

 
Voto 5 

 
 

Conoscenze carenti e 
superficiali 

 
Commette errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 

 
Applica parzialmente 
le conoscenze e 
commette errori 

 
Manifesta improprietà 
concettuali e incertezze 
linguistiche 

 

 
Voto 6 

 

Conoscenza degli 
aspetti essenziali con 
imperfezioni 

Coglie il senso e 
interpreta abbastanza 
correttamente i 
contenuti di informazioni 
semplici 

 
Applica le conoscenze 
in compiti semplici 

 
Espone in modo 
semplice ma corretto 

 
 

Voto 7 

 

Conoscenze 
complete, ma non 
approfondite 

 
Sa interpretare e 
ridefinire un concetto 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure anche in compiti 
complessi, ma 
con imprecisioni 

 
Si esprime con proprietà 
linguistica 

 
 

Voto 8 

 
Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Sa cogliere implicazioni e 
determinare 
correttamente 
delle correlazioni 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisiti anche in 
compiti complessi e in modo 
corretto 

 

Espone in modo fluido 
con lessico appropriato 

 
 
 

Voto 9 – 10 

Conoscenze 
complete, ampliate, 
approfondite, stabili 
nel tempo e 
interiorizzate. 

Sa cogliere implicazioni e 
determinare 
correttamente delle 
correlazioni, 
elaborandole in modo 
personale. 

 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure anche in compiti 
complessi, in modo ottimale e 
in situazioni nuove. 

 

Espone in modo fluido 
con lessico ricco e 
appropriato 
e in modo critico. 

 
Integrazione valutazione DDI: 

• In deroga al numero delle verifiche scritte e orali stabilite dal collegio dei docenti, ogni 
insegnante valuta in base al numero, che riterrà congruo, di verifiche effettuate sia in presenza 
che a distanza. 

 
 
 


