
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/LIVELLI DI ATTEGGIAMENTO COGNITIVO 
 

voto Conoscenze Abiltà Competenze 
Metodo di studio - 

automi 
Livello 

 
 
 

10 

 
 

Ha conoscenze complete 

e approfondite. 

Padroneggia i 

linguaggi specifici 

di ogni disciplina. E' 

in grado di operare 

con piena sicurezza 

analisi e sintesi / ha 

capacità critica. 

 

Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

autonomo 

personale in 

contesti non usuali. 

 

Efficace autonomo 

evidenzia un 

orientamento di 

studio personale 

 
 
 
 
 

 
AVANZATO 

 
 
 

9 

 
 

Ha conoscenze 

complete. 

Padroneggia i 

linguaggi specifici 

delle varie 

discipline. E' in 

grado di operare 

analisi e sintesi con 

sicurezza. 

 
Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

autonomo in 

contesti non usuali. 

 

 
Produttivo ed 

efficace evidenzia 

interessi personali 

 
 

 
8 

 
 
 

Ha conoscenze ampie. 

Utilizza in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici 

delle varie 

discipline. E' in 

grado di operare 

analisi in modo 

corretto. 

 

Applica con 

correttezza e 

sicurezza le 

conoscenze e le 

procedure. 

 
 

 
Preciso autonomo 

ordinato 

 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

 
 
 

7 

 
 

Ha conoscenze funzionali 

ma poco approfondite. 

Utilizza in modo 

essenziale i 

linguaggi specifici 

delle varie 

discipline. E' in 

grado di operare in 

modo analitico. 

 
Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

abbastanza sicuro 

in contesti noti. 

 
 

Nel complesso 

preciso 

 
 
 

6 

 
 

Ha conoscenze di base 

fondamentali. 

Utilizza i linguaggi 

specifici in modo 

semplice e non 

sempre 

appropriato. Mostra 

un’operatività di 

base. 

 

Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

guidato. 

 

 
Non sempre 

preciso e non del 

tutto organizzato 

 
 
 

BASE 

 
 

5 

 

Ha conoscenze di base 

carenti. 

Utilizza i linguaggi 

specifici in modo 

non adeguato e 

commette errori 

sistematici. 

L'applicazione delle 

conoscenze è 

insicura con 

evidenti difficoltà 

nelle procedure. 

 

Disordinato e non 

autonomo 

 
 
 
 
 
 
 

 
NON RAGGIUNTO 

 

 
4 

 

 
Le conoscenze sono 

carenti e lacunose. 

 

Non si orienta 

nell’uso dei 

linguaggi specifici 

Applica con 

difficoltà alcune 

conoscenze in 

modo improprio o 

gravemente 

scorretto 

 

 
Improduttivo e 

carente 

 

3 

 
Le conoscenze sono 

frammentarie e confuse 

Non è in grado di 

utilizzare i linguaggi 

specifici delle varie 

discipline. 

Non è in grado di 

applicare 

conoscenze e 

procedure. 

 

Inadeguato 

 
1-2 

 

Le conoscenze non sono 

rilevabili 

Non comunica - si 

rifiuta di 

comunicare 

 

Rifiuto della 

prestazione 

 
Inadeguato 

 
 

1 


