
                         TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA DISCIPLINA 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 nessuna nessuna nessuna 

2 
Gravemente errate e con 

espressione frammentata 

Non sa cosa fare Non si orienta 

3 
Grosse lacune ed errori Anche se guidato, non 

riesce ad applicare le 

conoscenze 

Non riesce ad analizzare 

ed a sintetizzare 

4 
Conoscenze carenti, con errori 

ed espressioni improprie 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Analizza e sintetizza 

solo parzialmente e 

comunque scorretto 

5 
Conoscenze superficiali e con 

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 

conoscenze ma con 

qualche errore 

Analizza parzialmente e 

con sintesi imprecise 

6 

Conoscenze complete ma non 

approfondite. Esposizione 

semplice ma corretta 

Applica correttamente le 

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni. 

Analizza e gestisce solo 

semplici situazioni. 

7 

Conoscenze complete, 

approfondite ed espresse 

correttamente usando un 

registro linguistico appropriato 

Applica autonomamente le  

conoscenze anche in 

situazioni più complesse, 

ma con imperfezioni. 

Coglie le implicazioni 

logiche, compie analisi 

complete e coerenti 

8 

Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

autonomo. Esposizione corretta 

con proprietà linguistiche 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche in 

problemi più complessi in 

modo completo 

Coglie le implicazioni 

logiche, individua 

correlazioni tra temi 

diversi, elabora in modo 

corretto 

9 

Conoscenze complete con 

approfondimenti autonomi. 

Esposizione corretta con 

proprietà linguistiche e con 

utilizzo di un lessico ricco e 

appropriato  

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche in 

problemi più complessi in 

modo completo. Trova da 

solo le soluzioni migliori. 

 

Coglie le implicazioni 

logiche, individua 

correlazioni tra 

macroargomenti diversi 

anche complessi, 

elabora e sintetizza in 

modo corretto ed 

efficace  

 

10 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato  

 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze anche a 

problemi complessi in 

modo completo ed 

approfondito, trova da solo 

soluzioni migliori  

 

Sa sintetizzare 

problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche 

originali. Sa ricercare 

soluzioni in modo 

creativo. 

 

 


