GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
VOTO

CONOSCENZE
Indicano il risultato
dell’assimilazione di
informazioni attraverso
l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di
fatti, principi, teorie e
pratiche relative a un settore
di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte
come teoriche e/o pratiche.

ABILITA’
Indicano le capacità di
applicare conoscenze e di
usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere
problemi;
le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di
metodi, materiali, strumenti).

COMPETENZE
Indicano la comprovata capacità
di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o
personale; le competenze sono
descritte in termine di
responsabilità e autonomia

1-3

Pochissime o nessuna

Quasi nulle

4

Frammentarie

Limitate

Nulle
Del tutto insufficienti
Inadeguate

5

Superficiali

Parziali

Incerte

6

Essenziali

Semplici

7

Complete

8

Complete e approfondite

Semplici e
coerenti
Complete e
coerenti
Complete, coerenti e personali

9-10

Complete, approfondite,
ampliate e personalizzate

Critiche, originali e personali

Adeguate
Sicure
Ottime
Eccellenti

Descrizione dei livelli di valutazione
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO - Voto 1-3
Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad
organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le
poche conoscenze di cui è in possesso.
INSUFFICIENTE - Voto 4
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se
opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici
e commette errori nell’applicazione delle procedure.
MEDIOCRE – Voto 5
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente
guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha
difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.
SUFFICIENTE – Voto 6
Lo studente ha conoscenza essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua
analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli
usuali contesti.
DISCRETO – Voto 7
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua
analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le
giuste procedure.
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BUONO – Voto 8
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie
problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi; sa
applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali con padronanza.
OTTIMO/ECCELLENTE – Voto 9-10
Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire
relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue
compiti complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo
contesto.

