
Scheda di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti. 

VOTO Giudizio Conoscenza Comprensione Applicazione Comunicazione 

e lessico 

Analisi Sintesi Valutazione 

1 

2 

3 

Totalmente 

insufficiente 
Nessuna Commette gravi 

errori che 
compromettono 
la comunicazione 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
anche per 
assenza di 
impegno  

Non fornisce 
alcuna risposta 
pertinente o 
fornisce solo 
qualche 
frammento di essa 

Non è in 
grado di 
effettua
re 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
acquisite 
 

Non è capace 
di autonomia 
di giudizio 
anche se 
sollecitato 

4 
Gravemente 

insufficiente 
Frammentari
a con gravi 
lacune 

Commette molti 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 
compromettendo 
notevolmente la 
comunicazione 

Commette 
gravi errori 
nell’applicazio
ne delle più 
semplici 
conoscenze 

Comunica in modo 
non chiaro e molto 
scorretto, anche 
per quanto 
riguarda il lessico 
specifico 

Non è in 
grado di 
effettua
re 
analisi 
precise 

Non è in 
grado di 
effettuare 
una sintesi 
precisa e 
puntuale 

Se sollecitato 
e guidato non 
è in grado di 
effettuare 
valutazioni 
anche poco 
approfondite 

5 
Insufficiente In parte 

frammentaria 
e superficiale 

Commette  errori 
nella esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici , ma 
commette 
errori 

Comunica in modo 
non sempre 
corretto e utilizza il 
lessico specifico in 
modo impreciso, 
ma la 
comunicazione è 
comprensibile 

È in 
grado di 
effettua
re 
analisi 
parziali 

È in grado 
di 
effettuare 
una sintesi 
parziale 

Se sollecitato 
e guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
non 
approfondite 

6 
Sufficiente Nozionistica e 

non molto 
approfondita 

Commette pochi 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici , ma 
commette 
alcuni errori 

Comunica in modo 
sufficientemente 
chiaro e corretto 
ed utilizza 
correttamente il 
lessico specifico ad 
un livello 
essenziale 

Sa 
effettua
re 
analisi 
pertinen
ti ma 
non 
approfo
ndite 

Sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
ma deve 
essere 
guidato 

Se sollecitato 
e guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni , 
anche se 
superficiali 

7 
Discreto Completa ma 

non sempre 
approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici senza 
errori 

Comunica in modo 
discretamente 
chiaro, corretto e 
preciso, anche per 
quanto riguarda il 
lessico specifico 

Sa 
effettua
re 
analisi 
complet
e ma 
non 
approfo
ndite 

Sa 
sintetizzare 
le 
conoscenze 
pur con 
incertezze 

Se guidato è 
in grado di 
effettuare 
valutazioni 
pertinenti 

8 
Buono Completa, 

puntuale e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 
esecuzione di 
compiti  
complessi,  
ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisiti anche 
in compiti 
complessi ,  
pur con 
qualche 
imprecisione 

Comunica in modo 
molto chiaro e 
corretto e utilizza 
autonomamente il 
lessico specifico in 
modo preciso e 
puntuale 

Sa 
effettua
re  
analisi 
complet
e  ma 
non 
sempre 
approfo
ndite 

Ha 
acquisito 
autonomia 
nella 
sintesi, ma 
restano 
incertezze 
circoscritte 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome,  
anche se 
parziali e non 
sempre 
approfondite 

9 
Ottimo Completa, 

dettagliata, 
coordinata 

Non commette 
errori né 
imprecisioni nella 
esecuzione di 
compiti 
complessi 

Sa applicare le 
procedure e i 
contenuti 
acquisiti 

Comunica in modo 
molto chiaro e 
corretto e utilizza 
autonomamente il 
lessico specifico in 
modo preciso e 
puntuale, ricco e 
articolato 

Sa 
effettua
re 
analisi 
complet
e e 
approfo
ndite 
senza 
errori e 
imprecis
ioni 

Ha 
acquisito 
completa 
autonomia 
nella sintesi 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
complete e 
adeguatamen
te 
approfondite 



10 
Eccellente Completa, 

ampia, 
personalizzat
a 

Sa comprendere 
in modo 
personale anche 
argomenti nuovi 

Sa applicare le 
procedure e i 
contenuti 
anche in 
problemi nuovi 

Sostiene con 
strumenti 
linguistici eccellenti 
i processi logici e 
argomentativi 

Sa 
effettua
re 
analisi 
molto 
approfo
ndite ed 
autono
me 

Sa 
organizzare 
in modo 
autonomo 
e completo 
le 
conoscenze 
e le  
procedure 
acquisite 

È capace di 
valutazioni 
autonome, 
ampie e 
approfondite 

 


