
 
 

Tabella di valutazione risultati e percorsi nelle discipline 

 

VALUTAZIONE CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE 

Totalmente insufficiente 
voto: 1- 2 

Scarsa conoscenza del 
programma svolto. 

Non possiede le capacità 
richieste; non esprime 
autonomia di giudizio o di 
valutazione. 
Partecipazione 
pressocché inesistente. 

Non mostra di saper 
applicare alcuna conoscenza 
o capacità. 

Gravemente insufficiente 
voto: 3 

Possiede poche conoscenze; 
la preparazione presenta 
molte carenze. 

Le capacità richieste 
risultano scarsamente 
sviluppate.  

Partecipazione 
insufficiente e 
inadeguata. 

Non mostra di aver 
sviluppato adeguate 
competenze. 

Insufficiente 
voto: 4 

Possiede poche conoscenze 
espresse al livello 
frammentario e superficiale. 

Dimostra di aver sviluppato 
solo in parte le capacità 
richieste. Applica in modo 
impreciso le conoscenze. 

Partecipazione 
insufficiente. 

Ha sviluppato delle 
competenze, ma non in 
modo adeguato agli obiettivi. 
Non è in possesso di diverse 
competenze. 

Mediocre 
voto: 5 

Esprime conoscenze parziali 
o frammentarie, comunque 
non del tutto soddisfacenti 
rispetto agli obiettivi. 

Le capacità sviluppate non 
sono complete. Permangono 
carenze nell'applicazione 
delle conoscenze. 

Partecipazione passiva. 

Le competenze acquisite 
presentano uno sviluppo 
disorganico e aspetti poco 
coerenti con gli obiettivi. 

Sufficiente 
voto: 6 

Esprime un bagaglio di 
conoscenze apprezzabile e , 
nel complesso, completo. 
Mancano gli aspetti di 
approfondimento. 

Ha sviluppato capacità di 
esposizione, di analisi, di 
sintesi, di autonomia e di 
giudizio accettabili. 

Partecipazione guidata. 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite con metodi ordinati 
ed efficaci, seguendo 
percorsi operativi corretti. 

Discreto 
voto: 7 

Possiede un bagaglio di 
conoscenze completo e 
adeguato agli obiettivi 
programmati. 

Ha sviluppato capacità di 
esposizione, di analisi, di 
sintesi, di autonomia di 
giudizio soddisfacenti ma 
non completamente adeguati 
agli obiettivi massimi previsti. 

Partecipazione attiva. 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite, con metodi ordinati 
ed efficaci, seguendo 
percorsi operativi corretti. 

Buono 
voto: 8 

Possiede un bagaglio di 
conoscenze completo , con 
significativi e coerenti 
approfondimenti secondo gli 
obiettivi. 

Ha sviluppato capacità di 
esposizione, di analisi, di 
sintesi, di autonomia di 
giudizio quasi adeguati agli 
obiettivi massimi previsti. 

Partecipazione attiva e 
costante. 

Sa applicare le conoscenze e 
le capacità acquisite in modo 
preciso ed efficace, 
seguendo procedure 
complesse. 

Ottimo 
voto: 9-10 

Possiede un bagaglio di 
conoscenze ampio e 
completo, con 
approfondimenti originali e 
significativi e un'elaborazione 
personale di rilievo. 

Ha sviluppato capacità di 
esposizione, di analisi, di 
sintesi, di autonomia di 
giudizio notevoli, 
completamente adeguati agli 
obiettivi massimi previsti. 
Partecipazione attiva, 
costante e autonoma. 

Sa applicare le conoscenze 
acquisite in modo preciso ed 
efficace nei contesti specifici 
e in contesti diversi dal 
mondo del sapere, seguendo 
procedure complesse, 
operando con precisione e 
originalità.  

 


