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VOTO 
elaborato 

Media voti 
discipline 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

6 
Sufficiente o 
discreto 
 

Media del      6 Permangono in una 
dimensione di fragilità, 
appaiono sia nella 
valenza disciplinare che 
nella presentazione di un 
vissuto, frammentarie e 
parziali 

Nel corso del triennio ha 
manifestato un approccio 
gregario alla conquista 
dell’autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze, manifestando, 
anche nella presentazione 
dell’elaborato oltre che 
nella conquista degli 
obiettivi di apprendimento 
disciplinari un impiego 
approssimativo  e con 
imprecisioni dei diversi  
linguaggi disciplinari. 
Frammentaria  è apparsa 
anche la sintesi condotta 
nella presentazione 
dell’elaborato 

Compie sintesi poco 
corrette. Manifesta una 
visione parziale dei 
linguaggi disciplinari 
sconnessi dalla 
dimensione unitaria 
della cultura 

7 
Discreto o 
buono 
 

Media del 7 Permangono in una 
dimensione  poco 
approfondita ma in 
evoluzione  

Nel corso del triennio ha 
caratterizzato il suo 
approccio all’impiego di 
competenze con 
un’applicazione delle 
conoscenze poco 
consapevole. Il linguaggio è 
semplice ed essenziale. Ha 
compiuto  con l’elaborato 
una sintesi chiara ma 
superficiale 

Gestisce con qualche 
difficoltà situazioni 
nuove anche se 
semplici, manifestando 
un significativo 
gregarismo 
nell’individuazione di 
soluzioni 

8 
Buono o 
distinto 
 

Media del 8 Nel corso del triennio ha 
sviluppato conoscenze 
complete rapportate ai 
livelli di partenza 

Ha manifestato una 

sostanziale applicazione 

delle conoscenze che 

utilizza all’occorrenza 

senza commettere 

errori che impediscano 

la comunicazione. Si 

esprime in maniera 

semplice e corretta. 

Compie sintesi semplici 

e individua, guidato, 

relazioni e nessi 

contenutistici 

Ha migliorato, nel 
percorso scolastico, la 
sua capacità di 
rielaborare 
informazioni e gestire 
situazioni nuove, 
purchè semplici e 
purchè guidato 

9 
Da distinto a 
ottimo 
 

Media del 
9 

Nel corso del triennio ha 
maturato conoscenze 
complete, adeguate alle 
sue potenzialità, 
manifestando, però, 
qualche insicurezza negli 

Nell’evoluzione del suo 

percorso scolastico e 

personale ha acquisito 

un’autonoma 

competenza applicativa 

nell’uso delle 

conoscenze ma con 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce situazioni 
nuove se guidato 
nell’approfondimento 
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approfondimenti 
autonomi   

imperfezioni. Espone in 

maniera corretta  ma 

non approfondisce.  

Compie analisi coerenti, 

individua 

autonomamente nessi 

ma rimane in superficie 

10 
Eccellente 
 

Media del 10 La sua evoluzione nel 
triennio si è mossa verso 
l’acquisizione di 
conoscenze complete con 
approfondimenti 
autonomi, adeguati alle 
sue potenzialità 

Nel triennio ha 

manifestato di essere in 

grado di applicare 

autonomamente e 

consapevolmente le 

conoscenze. Espone in 

maniera corretta e con 

un linguaggio semplice 

ma appropriato. 

Compie analisi corrette 

e personali 

 

Rielabora in maniera 
autonoma, corretta e 
approfondita 

 


