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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
VOTO GIUDIZIO 

1 Rifiuto di sottoporsi alla verifica 
 

2 Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti 
 

3 Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro presentazione, 
nessun conseguimento delle abilità richieste 

4 
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori. 
Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze. Esposizione lacunosa frammentaria e 
linguisticamente impropria. 

5 
Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad 
analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori ed 
imperfezioni. Esposizione imprecisa 

6 Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi dei concetti. 
Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta 

7 
Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento. Capacità 
di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni. Esposizione 
linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice 

8 
Conoscenza approfondita dei contenuti. Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di 
collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi. 
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso. 

9 

Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con 
sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le 
soluzioni ottimali. Capacità di rielaborare e collegare conoscenze anche a livello pluridisciplinare. 
Esposizione sicura e appropriata. Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi 
specifici. 

10 

Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni. 
Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di 
affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e utilizzare 
conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca. Capacità di 
argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici. 

 
 


