
Griglia di valutazione 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Nulla   

2 
Conosce solo pochi 

contenuti in maniera 

assai lacunosa. 

Non riesce ad orientarsi anche se 

guidato. 
 

3 
Conosce solo pochi 

contenuti in maniera 

assai lacunosa. 

Non riesce ad orientarsi anche se 

guidato.  

Si esprime in modo improprio e 

scorretto. 

 

4 
Conosce contenuti in 

modo lacunoso e 

parziale. 

Riesce ad orientarsi solo se guidato ma 

con errori.  

Si esprime in modo talvolta scorretto e 

spesso improprio. 

 

5 
Possiede conoscenze 

limitate e superficiali. 

Si orienta con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. 

Applica le conoscenze con difficoltà. 

Compie analisi parziali. 

6 
Possiede conoscenze 

complete ma non 

approfondite. 

Si orienta senza gravi incertezze. 

Si esprime in modo semplice. 

Applica le conoscenze ed individua 

elementi e relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Gestisce situazioni nuove e 

semplici. 

7 
Possiede conoscenze 

complete con qualche 

approfondimento. 

Si orienta senza grosse difficoltà. 

Espone in modo corretto e appropriato. 

Applica con correttezza le conoscenze. 

Compie analisi corrette. 

Sa cogliere alcune analogie 

e differenze nelle diverse 

situazioni complicate. 

8 
Possiede conoscenze 

complete con 

approfondimenti. 

Si orienta adeguatamente. 

Espone in modo corretto con proprietà 

linguistica. 

Applica autonomamente le conoscenze. 

Compie analisi corrette 

individuando relazioni. 

Sa cogliere analogie e 

differenze in situazioni 

complicate. 

9 

Possiede conoscenze 

complete e articolate 

con approfondimenti 

autonomi. 

Si orienta con facilità. 

Espone in modo fluido e utilizza 

linguaggi specifici. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi complessi. 

Compie analisi 

approfondite individuando 

relazioni. 

Sa cogliere analogie e 

differenze in situazioni 

nuove e complicate. 

Rielabora in modo corretto, 

completo e autonomo. 

10 

Possiede conoscenze 

organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale. 

Si orienta con disinvoltura. 

Espone in modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

Applica le conoscenze in modo 

personale oltre che corretto anche a 

problemi complessi e trova da solo 

soluzioni migliori. 

Compie con estrema 

precisione analisi e sintesi 

in piena autonomia. 

Rielabora correttamente e 

approfondisce in modo del 

tutto autonomo e critico 

situazioni complesse. 


