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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione vengono declinati a livello europeo in termini di: 

 

 CONOSCENZE: nozioni che lo studente apprende nei diversi campi del sapere (lo studente impara a 

sapere) 
– possesso dei contenuti della disciplina; 

 ABILITÀ: modi in cui dette nozioni diventano metodi di lavoro (lo studente impara a fare) – abilità 

espressive, di metodo e operative; 

 

 COMPETENZE: possibilità di spendere tali abilità nella quotidianità, anche in ambiti extrascolastici 

(lo studente impara ad essere e ad interagire) – risorse attitudinali. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

(corrispondenza tra voto e giudizio) 

Valutazi

one 

numerica 

Giudizio 

sintetico 

Conoscenze Abilità Competenze 

10 Eccellente Approfondite, 

integrate da 

ricerche e apporti 

personali 

Esposizione esauriente e critica; 

piena padronanza dei registri 

linguistici. 

Impostazione del lavoro 

pienamente autonoma, personale 

ed efficace 

Critiche e creative, 

con confronti 

interdisciplinari 

9 Ottimo Approfondite 

con 

rielaborazioni 

personali 

Esposizione corretta, linguaggio 

specifico e chiarezza lessicale; 

comprensione completa di testi e 

documenti. Originalità 

nell’applicazione di quanto appreso 

Critiche e 

valutative, 

collegamenti 

interdisciplinari 

8 Buono Complete, 

puntuali e 

consapevoli 

Esposizione corretta e fluida; 

linguaggio specifico appropriato. 

Impostazione del lavoro e 

applicazione precisa e personale 

Critiche e di sintesi, 

collegamenti 

nell’ambito della 

disciplina 

7 Discreto Complete, 

comprensione 

sicura 

Esposizione corretta e fluida; 

utilizzo pressoché costante del 

linguaggio specifico. 

Impostazione del lavoro e 

applicazione puntuale 

Complete di analisi e 

sintesi, ma solo 

parzialmente 

autonome 

6 Sufficiente Adeguate e 

pressoché complete 

Esposizione chiara e sufficientemente 

fluida; linguaggio corretto anche se 

non sempre specifico. Impostazione di 

lavoro corretta 

Complete ma non 

approfondite di 

analisi; adeguate di 

sintesi 

5 Insufficiente Superficiali e 

non complete 

Esposizione incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori; linguaggio non 

sempre specifico. Difficoltà di 

impostazione del lavoro e lievi errori 

di applicazione anche per semplici 

esercizi 

Elaborazione 

personale limitata e 

non del tutto corretta 

4 Gravemente 

insufficiente 

Superficiali e 

lacunose 

Esposizione stentata, con improprietà e 

gravi errori linguistici; utilizzo 

inadeguato del lessico specifico. Gravi 

errori di impostazione del lavoro e 

difficoltà marcate nell’applicazione di 

quanto appreso 

Analitiche elementari 

3 Gravemente 

insufficiente 

Mnemoniche, 

molto 

frammentarie e 

assai lacunose 

Esposizione disordinata e 

confusa; linguaggio molto 

scorretto 

Mancanza di 

comprensione 

delle richieste e 

degli argomenti 

svolti 

2 Totalmente 

insufficiente 

Mancanza assoluta 

di preparazione 

Non emergono Non emergono 

1 Totalmente 

insufficiente 

Rifiuto di 

sottoporsi alla 

verifica 

Nulle Nulle 

 

 


