GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI ALUNNI

GIUDIZIO
SINTETICO

SCARSO

CONOSCENZA

COMPETENZA

CAPACITÀ’

VOTO

L’ALUNNO

L’ALUNNO

L’ALUNNO

Non comprende i concetti essenziali
della disciplina.

1-3

Non
conosce
affatto
i
contenuti e la terminologia di
base della disciplina.

4

Non sa applicare i contenuti relativi
agli obiettivi minimi. Si esprime in
modo scorretto.

Lacunosa, frammentaria e
disorganica.

INSUFFICIENTE

5

Parziale e/o superficiale

MEDIOCRE

Commette errori gravi di
comprensione e di esecuzione dei
compiti.
Incontra rilevanti difficoltà
espositive.
Sa applicare le conoscenze in
compiti semplici. Commette alcuni
errori anche d’interpretazione.

6

Conosce i contenuti
fondamentali della disciplina
con qualche imperfezione

Sa applicare le conoscenze in
compiti semplici senza errori
L’esposizione è sostanzialmente
corretta ma poco specifica.

Possiede e sviluppa i contenuti
in modo approfondito e
congruo . Il linguaggio è
corretto
DISCRETO

Non possiede alcun metodo di studio
autonomo.
Non sa esprimere alcuna
considerazione personale anche se
sollecitato e stimolato.
Incontra rilevanti difficoltà di analisi e
di sintesi.
Esprime contenuti in modo
disorganico.
Mostra capacità di analisi limitata.
L’acquisizione dei contenuti deve
essere sostenuta e guidata.

Manifesta improprietà ed incertezze
nell’uso del linguaggio specifico.
Comprende correttamente i contenuti
fondamentali

SUFFICIENTE

Non sa analizzare e sintetizzare.

7

Comprende correttamente i contenuti
acquisiti.
Applica adeguatamente le
conoscenze in compiti di media
difficoltà.

Manifesta capacità di analisi e di
sintesi legata ai contenuti
fondamentali della disciplina.
Semplici gli apporti personali di
giudizio nelle
soluzioni problematiche.

E’ capace di analizzare e sintetizzare
in modo corretto le informazioni e di
studiare in modo autonomo.
Sa collegare i vari argomenti e
sviluppare soluzioni problematiche.

L’esposizione è corretta ma non
sempre specifica.

BUONO

8

Possiede, sviluppa e articola le
conoscenze in modo completo
e approfondito.

Applica le conoscenze anche in
situazioni complesse. L’esposizione
è corretta, specifica e correlata.

Ha capacità di sintesi autonoma e
corretta; sviluppa collegamenti mirati
e approfonditi. Si esprime in maniera
fluida ed adeguata.

Applica le conoscenze con mentalità
fluida, sistemica e versatile.

Manifesta capacità di sintesi
apprezzabile e rielabora in contesti
pluridisciplinari i contenuti, le
conoscenze e le competenze in modo
corretto,completo ed autonomo.

Linguaggio corretto e
articolato

DISTINTO

9

Possiede, sviluppa e articola le
conoscenze in modo completo
e approfondito con
terminologia specifica e
articolata.

OTTIMO

10

ECCELLENTE

Possiede, sviluppa, e articola
le conoscenze in modo
completo, approfondito e
personalizzato. Linguaggio
articolato, specifico e ricco.

Applica le conoscenze con mentalità
personalizzata, critica,creativa,
costruttiva, sistemica e versatile.

Rielabora in modo personale e critico
le conoscenze acquisite.
Effettua valutazioni molto personali,
complete, approfondite e costruttive.

Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di competenza
Voto
1-4

Conoscenze

Abilità

Competenze

Livelli

Conoscenze generali di
base approssimate

Abilità per svolgere
compiti/mansioni in modo
impreciso e
disorganizzato

Competenze pratiche in contesti
strutturati e sotto una diretta
supervisione

Livello Iniziale
Nel caso in cui non sia
stato raggiunto il livello
base, è riportata
l'espressione non
raggiunto.

5-6

Conoscenza teorica e
pratica indispensabile
di fatti principi e
processi in ambito di
lavoro o di studio
Conoscenza teorica e
pratica esauriente di
fatti principi e processi
in ambito di lavoro o
di studio

Abilità per svolgere
compiti e risolvere
problemi essenziali. Su
indicazioni affronta
problemi più complessi
Abilità per svolgere
compiti e risolvere
problemi in vari campi in
modo appropriato. Si
orienta in ambiti nuovi di
lavoro e/o di studio
applicando
adeguatamente strumenti
e metodi
Abilità cognitive e
pratiche per affrontare
problemi anche nuovi,
autonomamente. Svolge
compiti in modo puntuale
ed esauriente. applicando
strumenti e metodi in
ambiti articolati e
diversificati.

Competenze teoriche e pratiche per
portare avanti compiti semplici in
contesti noti usando strumenti e
metodi semplici

7-8

9-10

Conoscenza pratica e
teorica approfondita in
ampi contesti di lavoro
e di studio

Competenze teoriche e pratiche che
gli consentono ci portare avanti
compiti autonomamente anche in
contesti di lavoro e/o di studio non
noti. Comunica efficacemente

Comunica efficacemente. E’ in
grado di rielaborare criticamente in
ampi contesti le conoscenze e
abilità possedute. Utilizza strumenti
e metodi in modo trasversale

Livello Base

Livello Intermedio

Livello Avanzato

I Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse vengono così suddivisi:
Livello iniziale: Conoscenze generali di base approssimate abilità per svolgere compiti/mansioni in modo impreciso e
disorganizzato Competenze pratiche in contesti strutturati e sotto una diretta supervisione. Nel caso in cui non sia stato
raggiunto il livello base, è riportata l'espressione non raggiunto. MEDIA 1/4
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. MEDIA 5/6
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. MEDIA 7/8
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza
nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli. MEDIA 9/10

