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CRITERI DI VALUTAZIONE
Corrispondenza tra voto e livello di apprendimento dello studente:
Voti
10

9

Conoscenze

Competenze/Capacità

Lo studente possiede
conoscenze complete, integrate
da approfondimenti autonomi e
prive di errori inoltre evidenzia
profondità dei concetti esposti e
ampiezza di temi trattati.




Lo studente possiede
conoscenze complete, integrate
da approfondimenti autonomi.









8

Lo studente possiede
conoscenze complete e spesso
approfondite.





Rielabora in modo pienamente autonomo, personale e critico.
Analizza situazioni nuove in modo critico, con rigore e trova
soluzioni adeguate e originali.
Dimostra assoluta padronanza nell’effettuare collegamenti sia
in ambito disciplinare che pluridisciplinare.
Si esprime in modo chiaro, preciso e appropriato.
Rielabora in modo pienamente autonomo, personale e critico.
Dimostra buone padronanza nell’ effettuare collegamenti in
ambito disciplinare.
Analizza situazioni nuove in modo critico, con rigore e cerca
soluzioni adeguate.
Si esprime in modo chiaro, preciso e appropriato.
Rielabora in modo autonomo, quasi sempre personale e
critico nei contenuti.
Dimostra buone padronanza nell’ effettuare collegamenti in
ambito disciplinare.
Si esprime in modo chiaro usando un linguaggio corretto.

Lo studente possiede corrette
conoscenze di base,
parzialmente approfondite.



6

Lo studente possiede
conoscenza degli elementi
essenziali.





Rielabora in modo parziale i contenuti.
Si esprime in modo semplice ma sostanzialmente corretto.
Applica autonomamente le conoscenze minime pur
procedendo con qualche piccolo errore.

5

Lo studente possiede
conoscenze superficiali e
frammentarie.




Ha difficoltà nella rielaborazione dei contenuti.
Applica le conoscenze solo in situazioni semplici ed evidenzia
una limitata autonomia operativa.
Usa un linguaggio non chiaro e poco rigoroso.
Ha un metodo di studio meccanico e ripetitivo.

7





4

≤3

Lo studente possiede
conoscenze di base gravemente
frammentarie e lacunose.
Lo studente non possiede gli
elementi di base della disciplina.




Rielabora in modo autonomo i contenuti, pur in presenza di
qualche errore non determinante.
Si esprime in modo chiaro usando un linguaggio corretto.



Ha difficoltà nella comprensione dei concetti.
Non riconosce i dati e le nozioni o non li sa descrivere
nemmeno meccanicamente.
Commette gravi errori.





Ha gravi lacune di ordine logico.
Non sa utilizzare un lessico appropriato.
Non ha maturato un metodo di studio.

