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Competenze (Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 
di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti) 

Abilità Conoscenze 
Voto 

in 
decimi 

 

Livello di 
competenza 

Sapersi gestire autonomamente nell’eseguire il compito 
o realizzare il prodotto in modo rigoroso in tutte le fasi, 
inserendo elementi di personalizzazione, utilizzando 
con consapevolezza e coerenza i dati e le informazioni 

Agisce la totale gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere problemi 
specifici in un campo, in modo critico. 
 

Pratiche e teoriche, 
complete ed 
approfondite in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

9-10 

 

Livello 3 
 

8 < Voto ≤ 10 

Sapersi gestire autonomamente nell’eseguire il compito 
o realizzare il prodotto, rispettando tutti i requisiti in 
tutte le fasi, utilizzando con consapevolezza e coerenza 
i dati e le informazioni 

Agisce un’ampia gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere problemi 
specifici in un campo 

Pratiche e teoriche, 
complete, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

8 

 

Livello 2 
 

6,5 ≤ Voto≤ 8 
 Sapersi gestire nell’eseguire il compito o realizzare il 

prodotto in modo completo, rispettando tutti i requisiti 
Agisce abilità cognitive e pratiche necessarie 
a risolvere problemi specifici in un campo 

Pratiche e teoriche, 
adeguate, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

7 

 

Sapersi gestire nell’eseguire il compito o realizzare il 
prodotto nelle sue parti essenziali, utilizzando le 
informazioni fondamentali date. 

Agisce abilità cognitive e pratiche di base 
(minime), necessarie a risolvere problemi 
specifici in un campo 

Pratiche e teoriche, 
accettabili, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

6 

 

Livello 1 
 

5,5 ≤ Voto< 6,5 

Guidato, sa gestirsi nell’esecuzione del compito o nella 
realizzazione del prodotto, nelle sue parti essenziali, 
sebbene con imprecisioni 

Agisce parte delle abilità cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere problemi specifici in un 
campo, in modo non autonomo. 
 

Pratiche e teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

5 

 

Livello base 
non raggiunto Guidato, sa gestirsi solo in parte nell’esecuzione del 

compito o nella realizzazione del prodotto, con errori 
gravi. 

Agisce solo poche delle  abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere problemi 
specifici in un campo, in modo parziale e non 
autonomo 

Pratiche e teoriche, 
frammentarie e 
gravemente lacunose 
in un ambito di lavoro 
o di studio  

4 

 

Sebbene guidato, non sa gestirsi nell’esecuzione del 
compito o nella realizzazione del prodotto. 

Non agisce le abilità richieste.  Assenti 1-2-3 

 


