
 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

2 NULLO 
Non possiede alcuna 
conoscenza 
significativa 

- Nulle 
Livello base non raggiunto. 
- Nulle 

3 SCARSO 

Ha delle conoscenze 
gravemente 
lacunose e 
frammentarie 

- Le conoscenze 
applicate sono esigue e 
imprecise, con gravi 
errori. 
- Si esprime in modo 
scorretto e inadeguato.  
- Compie analisi errate. 

Livello base non raggiunto. 
- Non sa organizzare 
contenuti, né fare 
valutazioni e 
collegamenti. 

4 INSUFFICIENTE 
 Ha delle conoscenze 
incomplete e 
generiche 

- Se guidato applica le 
conoscenze minime. 
- Si esprime in modo 
scorretto. 
- Compie analisi lacunose 
con errori. 

Livello base non raggiunto. 
- Riesce con difficoltà ad 
organizzare contenuti 
anche semplici e a fare 
valutazioni e collegamenti. 

5 MEDIOCRE 

Ha delle conoscenze 
che necessitano di 
essere implementate 
e/o consolidate 

- Applica le conoscenze 
con errori non gravi. 
- Si esprime in modo 
impreciso. 
- Compie analisi parziali. 

Livello base non raggiunto. 
- Riesce ad organizzare 
semplici contenuti, ma le 
valutazioni   e/o i 
collegamenti possono 
risultare impropri. 

6 SUFFICIENTE 
Ha delle conoscenze 
essenziali 

- Applica le conoscenze 
senza commettere errori 
sostanziali.  
- Si esprime in modo 
semplice ma corretto. 
 - Compie analisi 
essenziali. 

Livello base. 
- Riesce ad organizzare i 
contenuti.  
- Le valutazioni e i 
collegamenti risultano 
accettabili. 

7 DISCRETO 
Ha delle conoscenze 
adeguate; se guidato 
sa approfondire 

- Applica correttamente 
le conoscenze. 
- Espone in modo 
corretto e 
linguisticamente 
appropriato . 
- Compie analisi corrette. 

Livello intermedio. 
- Rielabora in modo 
corretto i contenuti. 
- Riesce a compiere 
valutazioni autonome e 
collegamenti appropriati. 

8 BUONO 

Ha delle conoscenze 
complete, con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

- Applica correttamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi.  
- Espone in modo 
corretto e con proprietà 
linguistica.  
- Compie analisi 
complete e corrette 

Livello intermedio. 
- Rielabora in modo 
corretto e completo i 
contenuti. 
- Fa valutazioni critiche e 
collegamenti appropriati. 

9 DISTINTO 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

- Applica le conoscenze 
in modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi. 
- Espone in modo fluido e 
utilizza i linguaggi 
specifici.  

Livello avanzato. 
- Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo i contenuti. 



 

 

 

 

 

- Compie     analisi 
approfondite. 

10 OTTIMO 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate iin  modo 
del tutto 
personale 

- Applica le conoscenze 
in modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi e 
trova da   solo soluzioni 
migliori. 
- Espone in modo fluido, 
utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato . 

Livello avanzato. 
- Rielabora in modo 
corretto e completo i 
contenuti. 
- Sa approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse. 

 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI IN DECIMI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

1-5 Livello Non Raggiunto 

6 Livello Base 

7 Livello Intermedio 

8 Livello Intermedio 

9 Livello Avanzato 

10 Livello Avanzato 


