
 

 

Allegato 1 

 

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento per le discipline 

Descrittori dei Livelli di Profitto per RC e AA 

 
ITALIANO   I , II , III 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Si esprime in modo poco chiaro. Legge in modo difficoltoso, non 

comprende ciò che legge. Fatica a  scrivere autonomamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro e coerente. Legge in modo 

stentato. Scrive se supportato. Fa numerosi errori ortografici. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Si esprime in modo chiaro e coerente. Legge e comprende adeguatamente. 

Scrive con discreta autonomia, ma in modo non sempre corretto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Si esprime in modo  preciso e intenzionale. Legge in modo  scorrevole e 

comprende ciò che legge. Scrive in modo autonomo.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Si esprime in modo  articolato e intenzionale. Legge con espressione  e 

comprende ciò che legge.  Scrive autonomamente brevi testi in modo 

corretto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Si esprime con ottime capacità comunicative. Legge e sa utilizzare  le 

informazioni acquisite. Scrive  autonomamente testi corretti, coerenti e 

coesi. 

 

 

ITALIANO   IV , V 
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Si esprime in modo poco chiaro e poco adeguato all’argomento. Legge in 

modo stentato e  comprende solo i nessi superficiali. Scrive semplici testi 

poco corretti ortograficamente e poco coerenti. 

Livello di 

apprendimento  

 

Voto  6 

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

Legge e comprende in modo sufficiente, ma non ancora espressivo. 

Scrive semplici testi sufficientemente chiari, non ancora corretti 

ortograficamente.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento. Legge e comprende 

in modo adeguato. Scrive testi coesi, coerenti e sufficientemente corretti 

ortograficamente. 
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Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Si esprime in modo articolato, finalizzando le interazioni comunicative. 

Legge in modo scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che 

legge. Scrive testi coesi, coerenti ed adeguatamente corretti 

ortograficamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente. Legge con sicurezza e 

riutilizza le informazioni acquisite. Scrive testi coesi, coerenti e corretti 

ortograficamente. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Si esprime con padronanza ed efficacia. Legge con ottime capacità 

espressive e coglie i significati impliciti. Scrive testi personali, ben strutturati 

e originali, corretti ortograficamente. 

 

 
 

 

 

STORIA   
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Utilizza solo parzialmente l’ordine cronologico. Deve ancora sviluppare la 

capacità di avvalersi di fonti e documenti per ricostruire trasformazioni 

storiche. Usa i linguaggi specifici con difficoltà.  

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Utilizza  sufficientemente l’ordine cronologico . Si avvale di fonti e 

documenti per ricostruire trasformazioni storiche e usa il linguaggio 

specifici solo se guidato.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Sa utilizzare discretamente l’ordine cronologico . Sa avvalersi  di fonti e 

documenti per ricostruire trasformazioni storiche in modo abbastanza 

autonomo. Usa il linguaggio specifico in modo approssimativo. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Sa utilizzare l’ordine cronologico. Sa avvalersi  di fonti e documenti per 

ricostruire trasformazioni storiche in modo autonomo. Usa il linguaggio 

specifico in modo appropriato. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Sa utilizzare con sicurezza l’ordine cronologico. Sa avvalersi  di fonti e 

documenti per ricostruire trasformazioni storiche e usa il linguaggio 

specifico in modo efficace. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Sa utilizzare  con padronanza l’ordine cronologico. Sa avvalersi  di fonti e 

documenti per ricostruire trasformazioni storiche e usa il linguaggio 

specifico in modo produttivo. 
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GEOGRAFIA 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

 Si orienta con difficoltà nello spazio reale e/o rappresentato. Deve ancora 

sviluppare la capacità di riconoscere  e denominare i principali “oggetti”  

geografici.  

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Si orienta sufficientemente nello spazio reale e/o rappresentato.  Riconosce 

e denomina i principali “oggetti”  geografici solo se guidato.  

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Si orienta discretamente nello spazio reale e/o rappresentato.  Riconosce e 

denomina i principali “oggetti”  geografici in modo abbastanza autonomo.  

Usa il linguaggio specifico in modo approssimativo 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Si orienta  nello spazio reale e/o rappresentato.   Sa riconoscere e 

denominare i principali “oggetti”  geografici in modo autonomo.  

Usa il linguaggio specifico in modo appropriato. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Si orienta nello spazio reale e/o rappresentato e sa riconoscere e 

denominare i principali “oggetti”  geografici con sicurezza. Usa il linguaggio 

specifico in modo efficace. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Si orienta nello spazio reale e/o rappresentato e sa riconoscere e 

denominare i principali “oggetti”  geografici con sicurezza. Usa il linguaggio 

specifico in modo produttivo. 

 

INGLESE   
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Ascolta e comprende con difficoltà semplici istruzioni e/o brevi messaggi. 

Deve ancora sviluppare la capacità di leggere, comprendere ed utilizzare  

la lingua. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Ascolta e comprende in parte semplici istruzioni e/o brevi messaggi. 

Legge in modo stentato e comprende solo gli elementi essenziali del testo. 

Utilizza la lingua solo se guidato. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Ascolta e comprende globalmente semplici istruzioni e/o brevi messaggi. 

Legge lentamente e comprende il senso generale del testo. 

Copia e/o scrive  parole e semplici frasi in modo sufficientemente  

corretto. 
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Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Ascolta e comprende in buona parte la situazione comunicativa. 

Legge e comprende correttamente il testo. 

Copia e/o scrive parole e frasi in modo generalmente corretto. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Ascolta e comprende la situazione comunicativa. 

Legge in modo corretto e scorrevole, con buona comprensione del testo. 

Copia e/o scrive parole e frasi in modo corretto e funzionale. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Ascolta e comprende con sicurezza la situazione comunicativa. 

Legge in modo corretto e scorrevole, con piena comprensione del testo. 

Copia e/o scrive parole e frasi con sicurezza e padronanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA I  II  III 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Utilizza con difficoltà le procedure di calcolo. Risolve problemi solo se 

guidato e in semplici casi. Deve ancora sviluppare la capacità di 

riconoscere, classificare figure e ricavare dati da tabelle  e grafici. Non 

sempre individua collegamenti e relazioni tra eventi e concetti appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Utilizza parzialmente il linguaggio matematico. Se guidato, è in grado di 

operare correttamente con i numeri e di risolvere problemi attraverso una 

sequenza nota. Deve ancora affinare  la capacità di riconoscere, classificare 

figure e ricavare dati da tabelle  e grafici. Non sempre individua 

collegamenti e relazioni tra eventi e concetti appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Utilizza discretamente il linguaggio matematico. E' in grado di operare  con 

i numeri e di risolvere semplici problemi attraverso una sequenza nota. 

Riconosce, classifica figure e ricava dati da tabelle  e grafici.  Individua  

collegamenti e relazioni tra eventi e concetti appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Utilizza in modo corretto il linguaggio matematico. Sa operare  con i 

numeri e  risolvere situazioni problematiche attraverso procedimenti  

logici. Riconosce, classifica figure e ricava dati da tabelle  e grafici con 

sicurezza. Individua in modo adeguato collegamenti e relazioni tra eventi e 

concetti appresi. 
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Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Utilizza con padronanza il linguaggio matematico. Sa operare in modo 

corretto  con i numeri e  risolvere  situazioni problematiche anche 

complesse.  Riconosce, classifica figure e ricava dati da tabelle  e grafici con 

precisione.  Individua  collegamenti  tra eventi e concetti appresi e li 

rappresenta. 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Utilizza in modo preciso e pertinente il linguaggio matematico. Sa operare 

in modo eccellente  con i numeri e  risolvere in  autonomia  situazioni 

problematiche in maniera originale. E' preciso nel riconoscere, classificare 

figure e ricavare dati da tabelle  e grafici.  Individua  in modo logico 

collegamenti  tra eventi e concetti appresi e li rappresenta con sicurezza. 

 

 

 

 MATEMATICA IV V 
 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Utilizza con difficoltà il linguaggio matematico e la simbologia specifica. 

Ha difficoltà ad operare con i numeri e a risolvere problemi. Deve ancora 

sviluppare la capacità di riconoscere, classificare figure e ricavare dati da 

tabelle  e grafici. Non sempre individua collegamenti e relazioni tra eventi e 

concetti appresi. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Utilizza parzialmente il linguaggio matematico e la simbologia specifica. Se 

guidato, è in grado di operare correttamente con i numeri e di risolvere 

problemi attraverso una sequenza nota. Deve ancora affinare  la capacità di 

riconoscere, classificare figure e ricavare dati da tabelle  e grafici. Non 

sempre individua collegamenti e relazioni tra eventi e concetti appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Utilizza discretamente il linguaggio matematico e la simbologia specifica. E' 

in grado di operare  con i numeri e di risolvere semplici problemi 

attraverso una sequenza nota. Riconosce, classifica figure e ricava dati da 

tabelle  e grafici.  Individua in modo adeguato collegamenti e relazioni tra 

eventi e concetti appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Utilizza in modo corretto il linguaggio matematico e la simbologia 

specifica. Sa operare  con i numeri e  risolvere situazioni problematiche 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. Riconosce, 

classifica figure e ricava dati da tabelle  e grafici con sicurezza ed efficacia.  

Individua in modo adeguato collegamenti e relazioni tra eventi e concetti 

appresi. 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Utilizza con padronanza il linguaggio matematico e la simbologia specifica. 

Sa operare in modo corretto  con i numeri e  risolvere con sicurezza 

situazioni problematiche anche in casi diversi da quelli già affrontati. 

Riconosce, classifica figure e ricava dati da tabelle  e grafici con precisione.  

Individua  collegamenti  tra eventi e concetti appresi e li rappresenta. 
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Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Utilizza in modo completo e pertinente il linguaggio matematico e la 

simbologia specifica. Sa operare in modo eccellente  con i numeri e  

risolvere in completa autonomia  situazioni problematiche in maniera 

originale anche in casi articolati. E' preciso nel riconoscere, classificare 

figure e ricavare dati da tabelle  e grafici.  Individua  in modo logico 

collegamenti  tra eventi e concetti appresi e li rappresenta con sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 5 

Osserva e sperimenta la realtà circostante con difficoltà. 

Deve ancora sviluppare la capacità di riconoscere le caratteristiche degli 

esseri viventi e non. Usa il linguaggio specifico con difficoltà. 

  

Livello di 

apprendimento  

Voto  6 

Osserva e sperimenta la realtà circostante in modo parziale. 

Riconosce e classifica le caratteristiche essenziali degli esseri viventi e non. 

Usa il linguaggio specifico solo se guidato. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 7 

Osserva e sperimenta la realtà circostante in modo essenziale. 

Riconosce e classifica le caratteristiche degli esseri viventi e non, in modo 

sostanzialmente corretto. Usa il linguaggio specifico in modo 

approssimativo. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 8 

Osserva e sperimenta adeguatamente la realtà circostante. 

Riconosce e classifica con correttezza le caratteristiche degli esseri viventi e 

non. Usa il linguaggio specifico in modo appropriato. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto 9  

Osserva e sperimenta la realtà circostante. 

Riconosce e classifica con sicurezza  le caratteristiche degli esseri viventi e 

non. Usa il linguaggio specifico in modo efficace. 

 

Livello di 

apprendimento  

Voto  10  

Osserva e sperimenta la realtà circostante con autonomia. 

Riconosce e classifica con sicurezza e padronanza le caratteristiche degli 

esseri viventi e non. Usa il linguaggio specifico in modo produttivo. 
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Descrittori dei Livelli di Profitto per RC e AA 

 
RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 
 

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Non Suff. 

 Dimostra scarso interesse e partecipazione alle attività proposte e deve ancora 

raggiungere gli obiettivi minimi previsti. 

 

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Suff. 

Dimostra impegno e partecipazione in modo discontinuo e raggiunge gli obiettivi 

previsti solo parzialmente.  

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Discreto 

Dimostra impegno e partecipazione più che sufficienti, interviene nel dialogo 

educativo in modo approssimativo e solo se sollecitato. Raggiunge gli 

obiettivi  previsti. 

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Buono 

Dimostra continuità nell’impegno e nella partecipazione, interviene nel dialogo 

educativo con interesse. Raggiunge adeguatamente gli obiettivi previsti.  

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Distinto 

Dimostra interesse e partecipazione assidui e  contribuisce personalmente 

all’arricchimento del dialogo educativo raggiungendo pienamente gli obiettivi.  

Livello di 

apprendimento 

Voto 

Ottimo 

Dimostra  spiccato interesse e partecipa costruttivamente al dialogo educativo. 

Sviluppa le indicazioni e le proposte con un lavoro puntuale e sistematico, 

apportando contributi personali. 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


