
 

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento 

 

 
ITALIANO   I , II , III 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Si esprime in modo poco chiaro, non rispettando l’argomento di 

conversazione e la partecipazione va sollecitata. Legge in modo stentato, 

scorretto e non comprende ciò che legge. Non sa produrre 

autonomamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di 

conversazione e la partecipazione è abbastanza adeguata.  Legge in modo 

stentato e non sempre comprende ciò che legge. Produce attraverso 

l’ausilio di tracce o immagini, ma con scorrettezza ortografica. (Abilità di 

base) 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione; la 

partecipazione è adeguata. Legge in modo abbastanza corretto e 

comprende adeguatamente ciò che legge. Utilizza la tecnica della scrittura 

con discreta autonomia, anche se in modo non sempre corretto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Si esprime in modo chiaro e preciso, rispettando l’argomento di 

conversazione; la partecipazione è corretta e finalizzata alla interazione 

comunicativa. Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole; 

comprende ciò che legge. Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 

autonomamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

 

Si esprime in modo chiaro e articolato, usando un linguaggio ricco e 

appropriato; la partecipazione è corretta e finalizzata all’ interazione 

comunicativa. Legge scorrevolmente con ritmo adeguato, e comprende 

ciò che legge. Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 

autonomamente brevi testi in modo corretto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. 

Dimostra di avere acquisito pienamente la tecnica di lettura e trae 

informazioni da ciò che legge. Utilizza la tecnica della scrittura per 

produrre autonomamente testi in modo corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

                                          ITALIANO   IV , V 
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Si esprime in modo non chiaro, non rispettando l’argomento di 

conversazione e partecipando in modo non sempre adeguato alle 

interazioni comunicative. Legge in modo stentato, scorretto e inespressivo, 

non comprende ciò che legge. Produce semplici testi non coesi, non 

corretti ortograficamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di 

conversazione e partecipando in modo adeguato alle interazioni 

comunicative. Legge in modo sufficientemente scorrevole ma non ancora 

espressivo. 

Produce semplici testi sufficientemente chiari, non ancora corretti 

ortograficamente.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione; 

partecipa in modo corretto alle interazioni comunicative. Legge in modo 

abbastanza corretto, scorrevole ed espressivo, comprende adeguatamente 

ciò che legge. Produce testi coesi, coerenti e sufficientemente corretti 

ortograficamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di 

conversazione; partecipa in modo corretto e finalizzato alle interazioni 

comunicative. Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge. Produce testi coesi, coerenti ed 

adeguatamente corretti ortograficamente 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando 

l’argomento di conversazione; partecipa in modo corretto ,finalizzato ed 

appropriato alle interazioni comunicative. Ha acquisito una lettura 

personale, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza. Produce testi 

articolati, coesi, coerenti ed adeguatamente corretti ortograficamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. Ha 

acquisito un’ottima lettura personale, trae informazioni da ciò che legge e 

le riutilizza. Produce ottimi testi personali, articolati, coerenti ed 

adeguatamente corretti ortograficamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
    INGLESE   

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Ascolta ma non comprende, o ascolta saltuariamente il messaggio. 

Legge con molti errori e comprende in minima parte il testo. 

Interviene solo saltuariamente in modo opportuno Scrive parti giuste 

ma senza dare un senso compiuto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Ascolta e comprende in parte il messaggio. Legge con alcuni errori e 

comprende parte del testo. Sa rispondere brevemente a semplici 

domande. Scrive un testo comprensibile anche se con errori. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Ascolta e comprende il senso generale del messaggio. Legge 

lentamente  e comprende il senso generale del testo. Sa completare 

un modello e abbinarlo al contesto. Sa completare un modello 

secondo le indicazioni. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Ascolta e comprende in buona parte il messaggio. Legge 

correttamente e comprende il senso generale del testo. Applica 

correttamente un modello in un nuovo contesto. Applica 

correttamente un modello appreso 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

 

Ascolta e comprende il messaggio. Legge con corretta pronuncia e 

comprensione del testo. Applica correttamente un modello in un 

nuovo contesto. Applica il modello adatto con ordine e correttezza. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Ascolta, comprende e memorizza il messaggio. Legge con corretta 

pronuncia, intonazione e comprensione del testo. Formula 

autonomamente un messaggio corretto adatto al contesto. Scrive con 

ordine, correttezza ortografica e grammaticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

STORIA  e  GEOGRAFIA 
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Non sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 

personali. Non sa riconoscere e utilizzare documenti e fonti. Non sa 

individuare fatti ed eventi e non sa utilizzare indicatori linguistici adeguati. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali. 

E’ in grado, se guidato, di riconoscere e utilizzare documenti. Sa 

individuare fatti ed eventi e sa utilizzare i più comuni indicatori linguistici 

adeguati. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali 

e altrui. Utilizza in modo adeguato documenti e fonti. Sa individuare fatti 

ed eventi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Sa orientarsi nello spazio noto e non noto e colloca in esso fenomeni ed 

eventi. Sa utilizzare documenti e fonti. Sa individuare e discriminare gli 

elementi di vario tipo, utilizzando un linguaggio adeguato. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

 

Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi personali 

ed altrui con terminologia appropriata. Utilizza, in modo autonomo e 

proficuo, documenti e fonti. Sa individuare fatti ed eventi, ricercare le 

cause dei cambiamenti, utilizzando un linguaggio specifico. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Sa orientarsi nello spazio noto e non noto e collocare in esso fenomeni ed 

eventi con terminologia specifica. Elabora autonomamente in modo 

originale, intuitivo e critico documenti e fonti. Sa individuare, discriminare 

e classificare gli elementi di vario tipo, utilizzando un linguaggio specifico 

e in modo autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 MATEMATICA 
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Scarsa capacità di rappresentare le entità numeriche. Scarsa capacità di 

applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie di calcolo orale. Scarsa 

autonomia nell’interpretare situazioni problematiche. Difficoltà a stabilire 

relazioni e prevedere possibili esiti di situazioni. 

Scarsa capacità nel riconoscere e classificare gli enti e le principali figure 

geometriche. Difficoltà ad operare confronti e misurazioni. 

Scarsa capacità di associare agli oggetti le relative grandezze. Difficoltà ad 

operare confronti e misurazioni. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Capacità parziale di rappresentare le entità numeriche in modo 

autonomo, ma con l’ausilio di grafici e materiale strutturato. Capacità 

parziale di applicare algoritmi di semplici calcoli scritti e strategie di 

semplici calcoli orali. Parziale capacità di interpretare e risolvere semplici 

situazioni problematiche con l’ausilio di disegni, grafici e materiale 

strutturato. Parziale capacità di stabilire relazioni, prevedere eventi, 

interpretare e costruire semplici grafici. Parziale capacità nel riconoscere e 

classificare gli enti e le principali figure geometriche. Esecuzione di 

semplici misurazioni. Parziale capacità di associare agli oggetti le relative 

grandezze. Esecuzione di misurazioni in semplici contesti. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Discreta capacità di rappresentare, leggere e scrivere le entità numeriche 

in modo autonomo Discreta capacità di applicare algoritmi di calcolo 

scritto e strategie di calcolo orale in modo autonomo. Discreta capacità di 

interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche in modo 

autonomo individuando il procedimento risolutivo in contesti diversi. 

Discreta capacità di stabilire relazioni, prevedere eventi, interpretare e 

costruire grafici in contesti diversi. 

Discreta capacità nel riconoscere e classificare gli enti e le principali figure 

geometriche. Esecuzione di confronti e misurazioni in contesti diversi 

Discreta capacità di discriminare le diverse grandezze ponendole in 

relazione con le corrispondenti unità di misura convenzionali. Esecuzione 

di confronti e misurazioni in contesti diversi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Buona capacità di rappresentare, leggere e scrivere le entità numeriche 

individuandone la struttura. Buona capacità di applicare algoritmi di 

calcolo scritto e strategie di calcolo orale con buona padronanza operativa. 

Buona capacità di interpretare e risolvere semplici situazioni 

problematiche in modo autonomo, mostrando un buon livello di 

astrazione. Buona capacità di stabilire relazioni, prevedere eventi, 

interpretare e costruire grafici, in modo autonomo, in contesti 

relativamente complessi. 

Buona capacità nel riconoscere e classificare gli enti e le principali figure 

geometriche. Esecuzione di confronti e misurazioni in contesti più 

complessi. 

Buona capacità di discriminare le diverse grandezze ponendole in 

relazione con le corrispondenti unità di misura convenzionali. Esecuzione 

di confronti e misurazioni in contesti più complessi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Notevole capacità di rappresentare, leggere e scrivere le entità numeriche 

individuandone con sicurezza la struttura in modo pertinente ed 

autonomo. Notevole capacità di applicare algoritmi di calcolo scritto e 



 
 

 

 

 strategie di calcolo orale in modo sicuro e produttivo. 

Capacità di interpretare e risolvere con sicurezza situazioni problematiche 

in modo autonomo e creativo, mostrando un elevato livello di astrazione. 

Notevole capacità di stabilire relazioni e di prevedere, in modo pertinente, 

i possibili esiti di situazioni indeterminate. Conoscenza sicura di un’ampia 

gamma di grafici da utilizzare in diversi contesti. 

Capacità nel riconoscere e classificare con sicurezza gli enti e le principali 

figure geometriche. Notevole livello di astrazione. Notevole abilità ad 

operare confronti e misurazioni. 

Capacità di discriminare con sicurezza le diverse grandezze ponendole in 

relazione con le corrispondenti unità di misura convenzionali. Notevole 

livello di astrazione. Notevole abilità ad operare confronti e misurazioni 

anche in diverse situazioni problematiche. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Piena capacità di rappresentare, leggere e scrivere le entità numeriche in 

modo pertinente ed autonomo, in situazioni via via più complesse ed 

astratte. Piena capacità di applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie di 

calcolo orale in modo flessibile e produttivo. Piena capacità di interpretare 

e risolvere in modo pertinente e autonomo situazioni problematiche, 

mostrando un ottimo livello di astrazione. Applicazione sicura, pertinente 

ed autonoma del procedimento anche in contesti articolati e complessi. 

Piena capacità di stabilire relazioni e di prevedere, in modo pertinente e 

preciso, i possibili esiti di situazioni indeterminate. Ottima conoscenza di 

un’ampia gamma di grafici da utilizzare in diversi contesti. 

Piena capacità nel riconoscere e classificare in modo pertinente ed 

autonomo gli enti e le principali figure geometriche. Ottimo livello di 

astrazione. Piena abilità ad operare confronti e misurazioni. 

Piena capacità di discriminare in modo pertinente ed autonomo le diverse 

grandezze ponendole in relazione con le corrispondenti unità di misura 

convenzionali. Ottimo livello di astrazione. Piena abilità ad operare 

confronti e misurazioni anche in diverse situazioni problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Scarsa capacità di osservare e sperimentare la realtà circostante cogliendo 

elementi e trasformazioni. Scarsa capacità di riconoscere le caratteristiche 

degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative classificazioni. 

Scarsa capacità di orientarsi nel mondo tecnologico. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Capacità parziale di osservare e sperimentare la realtà circostante 

cogliendo elementi e trasformazioni. Capacità parziale di riconoscere le 

caratteristiche degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative 

classificazioni. Capacità parziale di orientarsi nel mondo tecnologico 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Adeguata capacità di osservare e sperimentare la realtà circostante 

cogliendo elementi e trasformazioni. Adeguata capacità di riconoscere le 

caratteristiche degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative 

classificazioni. Adeguata capacità di orientarsi nel mondo tecnologico. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Buona capacità di osservare e sperimentare la realtà circostante cogliendo 

elementi e trasformazioni. Buona capacità di riconoscere le caratteristiche 

degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative classificazioni. 

Buona  capacità di orientarsi nel mondo tecnologico.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

 

Notevole capacità di osservare e sperimentare la realtà circostante 

cogliendo elementi e trasformazioni. Notevole capacità di riconoscere le 

caratteristiche degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative 

classificazioni. Notevole capacità di orientarsi nel mondo tecnologico. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Piena capacità di osservare e sperimentare la realtà circostante cogliendo 

elementi e trasformazioni. Piena capacità di riconoscere le caratteristiche 

degli esseri viventi e non viventi e di operare le relative classificazioni. 

Piena capacità di orientarsi nel mondo tecnologico. 

 

 

 


