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DESCRITTORI – INDICATORI DELLE FASCE DI 
LIVELLO AREE COGNITIVE 

A 

AVANZATO 

10 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto 
ampia, ricca e approfondita anche con informazioni di ordine 
extrascolastico; inoltre essa è sostenuta da ottime capacità 
critiche e di analisi e sintesi e da autonomia di giudizio ed è 
proposta con efficaci collegamenti interdisciplinari e con brillanti 
abilità sul piano espressivo-espositivo. Nel complesso le 
competenze acquisite risultano ottime. 

 

9 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca 
e approfondita ed è organizzata attraverso ottime capacità di 
analisi e sintesi; la rielaborazione è inoltre effettuata attraverso 
collegamenti interdisciplinari ed è proposta con autonomia di 
giudizio e con ottime abilità espressivo-espositive. Nel complesso 
le competenze acquisite risultano ottime. 

 

B 

INTERMEDIO 

8 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, 
ben articolata e correttamente rielaborata sia all’orale che allo 
scritto, evidenziando capacità di analisi e sintesi. Nel complesso 
le competenze acquisite risultano distinte. 

 

7 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza 
organica e articolata ed è impostata ed organizzata in modo 
corretto, con una rielaborazione autonoma e generalmente 
appropriata nell’uso della terminologia specifica sia all’orale che 
allo scritto. Nel complesso le competenze acquisite risultano 
buone. 



C 

BASE 
6 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è 
sufficientemente acquisita ed è esposta in modo abbastanza 
autonomo e corretto anche nelle prove scritte, con l’uso di una 
terminologia quasi sempre appropriata. Nel complesso le 
competenze acquisite risultano sufficienti. 

 

D 

INIZIALE 

5 

 

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, 
per la presenza di alcune lacune, ma espressa con una 
terminologia quasi adeguata; le capacità di impostare ed 
organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti 
sono modeste e poco autonome; sono presenti errori espositivi. 
Nel complesso le competenze acquisite risultano non ancora 
sufficienti. 

 

4 

 

L’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei 
riguardi della materia, ignora i contenuti del programma svolto 
presentando lacune molto estese; povertà nell’uso della 
terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà 
nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli 
argomenti richiesti; gravi errori nell’esposizione scritta e orale. Nel 
complesso le competenze acquisite risultano gravemente 
insufficienti. 

 

 

Per gli alunni che hanno bisogno di interventi educativi - didattici specifici si rinvia al piano 
di intervento per DSA/BES e alle rubriche specifiche che dovranno essere redatte. 

 


