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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A.S. 2019-2020 

La seguente griglia indica, schematicamente, i criteri di valutazione in base alle conoscenze, competenze e 
capacità e il relativo voto numerico espresso in decimi 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
2* Nessuna conoscenza  nessuna competenza 

3 La conoscenza dei contenuti è 
quasi nulla 

Non sa applicare le conoscenze Non si orienta, compie 
analisi errate, non sintetizza, 
commette errori 

4 Conoscenze carenti 
frammentarie e lacunose, con 
errori ed espressione 
improria 

Applica le conoscenze minime 
con gravi errori 

Analisi e sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali 
improprietà di linguaggio 

Applica le minime conoscenze, 
con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

6 Conoscenze  sufficienti, ma 
non approfondite, 
esposizione semplice, ma 
corretta. 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
essenziali 

Esatta interpretazione di 
semplici informazioni, analisi 
corrette, gestione di semplici 
situazioni nuove 

7 Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica  

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, anche se con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete e 
coerenti 

8 Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica  

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
più complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni, 
rielaborazione corretta 

9 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi, le conoscenze, è 
capace di trovare soluzioni 
migliori se guidato 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni esatte e 
analisi approfondite, 
rielaborazione corretta, 
completa e autonoma 

10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
apporti personali, esposizione 
fluida con utilizzo di un 
lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo, 
corretto le conoscenze anche a 
problemi complessi, trova 
soluzioni originali  e corrette 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

Il foglio consegnato in bianco  vale 2
L'alunno che rifiuta di sottoporsi alla  verifica orale,   sarà valutato 2. 

mailto:pzis01100t@istruzione.it



