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ALLEGATO 3 

 
Tabella di corrispondenza  

fra voti in cifre, descrittori, livelli di competenza e descrizioni dei livelli di competenza 
 

Voti Descrittori 
Livelli di 

competenza 

Descrizioni dei 
livelli di 

competenza 

4 

Mancato raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità in situazioni semplici; 
gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti; impegno scarso o nullo. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.  

5 

Limitato e parziale raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità, anche in situazioni semplici; 

uso non sufficiente dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; impegno 

incostante e superficiale. 

6 

Essenziale raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità; sufficiente uso dei linguaggi 

specifici, degli strumenti e delle procedure 
risolutive; impegno non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità.  

7 

Sostanziale raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità; uso adeguato dei linguaggi 

specifici, degli strumenti e delle procedure 
risolutive; impegno abbastanza costante. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in modo 
autonomo e continuo; 

risolve compiti in 
situazioni non note 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 

reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo 

e non del tutto 
autonomo.  

8 

Complessivo raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità; uso corretto e logico dei 

linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive; metodo di lavoro efficace; 

impegno costante. 

9 

Raggiungimento completo di competenze, 
conoscenze e abilità; capacità di rielaborazione 

personale e di operare collegamenti; uso corretto e 
logico dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 

procedure risolutive; metodo di lavoro efficace e 
organizzato; impegno costante e puntuale. 

AVANZATO 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità.  

10 

Raggiungimento completo e approfondito di 
competenze, conoscenze e abilità; capacità di 

rielaborazione personale e creativa e di operare 
collegamenti; uso corretto, logico e razionale dei 

linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive; metodo di lavoro autonomo, 

efficace e organizzato; impegno puntuale e 
approfondito.  
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