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Voto    10 

L’alunno/a si è impegnato con serietà, mostrando interesse e motivazione apprezzabili. Ha stabilito 

rapporti corretti e responsabili, nel pieno rispetto delle regole scolastiche.  Ha manifestato piena 

capacità di comprensione, analisi e sintesi, approfondendo le conoscenze in modo completo con 

contributi personali. Ha esposto in maniera fluida, ricca e articolata. Ha dimostrato piena autonomia 

nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline e capacità di operare collegamenti/relazioni anche 

con apporti creativi.  

 

Voto    9 

L’alunno/a si è impegnato con interesse e motivazione costanti. Ha stabilito rapporti corretti con 

coetanei ed adulti nel pieno rispetto delle regole scolastiche. Ha manifestato sicura capacità di 

comprensione, analisi e sintesi, approfondendo le conoscenze in modo organico. Ha esposto in modo 

chiaro, preciso e articolato, dimostrando autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline con capacità di operare appropriati collegamenti. 

 

Voto 8 

L’alunno/a si è impegnato positivamente con interesse e motivazione regolari. Ha stabilito rapporti 

corretti con coetanei ed adulti nel rispetto delle regole scolastiche. Ha manifestato positive capacità 

di comprensione, analisi e sintesi, approfondendo le sue conoscenze. Ha esposto in maniera chiara e 

corretta dimostrando autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline 

e buone capacità di effettuare collegamenti. 

 

Voto 7 

L’alunno/a ha mostrato impegno e interesse regolari. Ha stabilito rapporti corretti con coetanei ed 

adulti nel rispetto delle regole scolastiche. Ha manifestato adeguate capacità di comprensione, analisi 

e sintesi, raggiungendo discrete conoscenze. Ha esposto in maniera chiara, dimostrando una adeguata 

autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline e nell’ effettuare collegamenti. 
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Voto 6 

L’alunno/a si è impegnato/a in modo quasi regolare mostrando un sufficiente grado di interesse e 

motivazione. Ha stabilito rapporti corretti con coetanei ed adulti nel rispetto delle regole scolastiche 

Ha acquisito conoscenze semplici, manifestando un’accettabile capacità di comprensione, analisi e 

sintesi. Ha esposto in maniera sostanzialmente corretta e dimostrando una certa autonomia 

nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 

 

Voto 5 

L’alunno/a si è impegnato/a in modo non sempre adeguato e con interesse e motivazioni superficiali, 

pertanto ha acquisito conoscenze generiche e frammentarie. Deve essere spesso sollecitato al rispetto 

delle regole che sono alla base della vita scolastica. Ha manifestato incerta capacità di comprensione, 

analisi e sintesi ed ha esposto in maniera confusa e approssimativa, dimostrando una modesta 

autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 

 

 

 

 

 


