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CONOSCENZE COMPETENZE 

 

ABILITÀ’ VOTO 

 
Del tutto lacunose che non 

forniscono elementi di 
valutazione 

Non si orienta nei contenuti; ha gravi 
difficoltà nel riconoscere i temi e 

nell’argomentazione 

Si esprime in forma molto 
scorretta, utilizzando il lessico 

disciplinare in modo inadeguato; 
non riesce ad operare 

collegamenti anche semplici 

 

1-3  
Gravemente 
insufficiente 

 

 

 Molto lacunose 

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato; compie analisi 

lacunose e con molti errori 
concettuali. Si esprime in modo 

scorretto e improprio. 

Scarse capacità di 
individuazione delle 

richieste e di rielaborazione 
delle conoscenze.  

4 

Insufficiente 

 

 

Limitate e superficiali 

Conoscenze superficiali e/o 

acquisite in   maniera mnemonica e 

acritica, difficoltà nei collegamenti 

e negli approfondimenti, linguaggio 

specifico  non correttamente 

utilizzato, esposizione nel 

complesso difficoltosa. 

Si orienta solo parzialmente nei 
contenuti  essenziali, manifesta 
difficoltà nel gestire situazioni 

nuove e semplici. 

5  

Mediocre 

 

 

Essenziali 

Capacità di orientamento e di 

collegamento essenziali. 

Autonomia parziale. Conoscenze 

generiche e in parte lacunose. 

Obiettivi minimi disciplinari 

sufficientemente raggiunti. 

 

Se guidato è  in grado di effettuare 
analisi e sintesi .  

Opera collegamenti semplici. 

 

 

6 

Sufficiente 

 

 

 

    Discrete 

Conoscenze specifiche discrete, 

esposte con ordine e con uso 

generalmente corretto del 

linguaggio. Soddisfacenti capacità 

di orientamento su alcune 

tematiche o argomenti specifici.  

 

Riesce a selezionare in modo 
corretto le informazioni in base alle 

richieste; è in grado di effettuare 
collegamenti in modo autonomo.  

 

 

7  

Discreto 

 

 

Buone 

Conoscenze complete ed assimilate 

in modo consapevole, espresse con 

un  linguaggio specifico preciso e 

corretto. Autonome   competenze e 

capacità di collegamento e di 

elaborazione personale dei 

contenuti. 

 

 

Sa effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni autonome. Opera 

collegamenti anche interdisciplinari 

 

 

8  

Buono 

 

Organiche e autonome 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi, compie analisi 
approfondite ed  individua 

correlazioni. Espone in modo fluido, 
utilizzando un lessico ricco e 

appropriato. 

Sa effettuare valutazioni autonome 
anche in contesti nuovi; si muove 

facilmente anche in ambiti 
disciplinari  diversi, operando 

opportuni collegamenti 

 

 

9  

Ottimo 

 

 

 
Organiche, approfondite e 

critiche 

Conoscenze ampie, approfondite e 

ben padroneggiate. Spiccate capacità 

di collegamento, di organizzazione, 

di rielaborazione critica e  di 

formulazione di giudizi sostenuti da 

argomentazioni coerenti e 

documentate, espressi in modo 

brillante. 

 

Sa effettuare valutazioni autonome 
e ampie anche in contesti nuovi e 
complessi, cogliendo analogie e 

differenze anche in ambiti 
disciplinari  diversi.  

 

 

 

10  

Eccellente 

 


