
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI

1-2 NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA
Rifiuta la verifica o non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti.

3 CONOSCENZE/COMPETENZE GRAVEMENTE LACUNOSE
Conosce gli argomenti in modo gravemente lacunoso. Commette gravi errori. Non
ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina.

4 CONOSCENZE/COMPETENZE GRAVEMENTE FRAMMENTARIE E
SUPERFICIALI
Conosce in modo incompleto, frammentario e superficiale gli argomenti proposti.
Commette errori frequenti e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in
grado di applicarle nemmeno in compiti semplici.

5 CONOSCENZE/COMPETENZE PARZIALI E SUPERFICIALI
Conosce gli argomenti proposti solo parzialmente e in modo non approfondito;
riesce ad orientarsi solo se guidato, pur con qualche difficoltà. Riesce ad applicare
le conoscenze soltanto in compiti semplici, ma commette errori gravi
nell’esecuzione.

6 CONOSCENZE/COMPETENZE ESSENZIALI
Conosce gli argomenti fondamentali e sa applicare le conoscenze con sufficiente
padronanza, anche se non sempre in modo autonomo. Commette errori non gravi e
non frequenti nell’esecuzione dei compiti assegnati.

7 CONOSCENZE/COMPETENZE COMPLETE
Conosce gli argomenti proposti e sa applicare le conoscenze quasi sempre con
autonomia anche in compiti complessi. Non commette errori gravi e si esprime in
modo abbastanza appropriato.

8 CONOSCENZE/COMPETENZE COMPLETE E APPROFONDITE
Conosce gli argomenti proposti in modo analitico e sa applicare autonomamente le
conoscenze in compiti complessi. Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. Si
esprime con sicurezza e in modo appropriato.

9 CONOSCENZE/COMPETENZE AMPIE E APPROFONDITE
Conosce e rielabora in modo organico e approfondito gli argomenti. Sa organizzare
e applicare autonomamente le conoscenze in compiti complessi senza commettere
imprecisioni. Si esprime con sicurezza e usa la terminologia specifica in modo
preciso ed appropriato.

10 CONOSCENZE/COMPETENZE AMPIE, APPROFONDITE E RIELABORATE
CRITICAMENTE
Conosce e rielabora in modo critico, approfondito e personale gli argomenti.
Organizza e applica autonomamente le conoscenze, effettuando opportuni
approfondimenti e collegamenti inter e pluridisciplinari. Si esprime con sicurezza ed
efficacia e usa in modo accurato e rigoroso la terminologia specifica.


