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CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE VOTO 
Nulle 
Rifiuta di sottoporsi alle 
Verifiche 

Non valutabili 
Rifiuta di sottoporsi alle 
verifiche 

Non valutabili 
Rifiuta di sottoporsi alle 
verifiche 
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Possiede conoscenze  
gravemente errate e lacunose  
 

Si esprime in modo confuso, 
usa un linguaggio improprio 
rendendo incomprensibile 
quanto esposto. 
Non riesce ad analizzare né a 
rielaborare i contenuti. 

 
Non riesce ad applicare 
nessuna conoscenza neppure 
guidato. 
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Mostra gravi lacune, anche di 
base,  nella conoscenza e 
comprensione dei nuclei 
concettuali fondamentali della 
disciplina. 
Le informazioni risultano 
isolate e confuse. 

Si esprime in modo scorretto  
commettendo gravi errori 
nell’uso dei termini disciplinari 
e/o della simbologia 
essenziali e non riesce ad 
applicare le conoscenze. 
Compie analisi lacunose e 
sintesi incoerenti.  

 
Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma con 
errori sostanziali 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. 
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Mostra incertezze nella 
conoscenza e comprensione 
dei nuclei concettuali 
fondamentali e dei termini 
disciplinari essenziali 

Si esprime in modo poco 
chiaro e non lineare 
commettendo errori nell’uso 
dei termini disciplinari e/o 
della simbologia  essenziali.  
Compie valutazioni non 
sempre adeguate. Le abilità 
esecutive non sono adeguate. 

 
Applica le conoscenze 
minime e risolve problemi 
semplici con alcuni errori.  
La sintesi si dimostra 
inefficace. 
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Conosce e comprende i 
nuclei concettuali 
fondamentali degli argomenti 
trattati e i termini disciplinari 
essenziali 

Compie analisi 
complessivamente corrette . 
Si esprime in modo chiaro, 
anche se semplice, pur 
commettendo alcune 
scorrettezze formali ed 
esecutive non gravi. Usa con 
proprietà i termini disciplinari 
e la simbologia essenziali. 

 
Coglie e collega in modo 
semplice gli argomenti con 
considerazioni 
sostanzialmente corrette sul 
piano del ragionamento, 
anche se non completamente 
autonome. 
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Conosce e comprende gli 
elementi essenziali degli 
argomenti trattati e i termini 
disciplinari incontrati. 
La conoscenza risulta 
completa, sostanzialmente 
sicura e non mnemonica. 

Si esprime in modo chiaro e 
usa in modo corretto i termini 
disciplinari e la simbologia  
incontrati. Dimostra capacità 
di analisi  e sintesi basilari ed 
effettua semplici collegamenti 
anche  guidati. 
 

Risolve semplici problemi in 
modo corretto e, se guidato, 
applica le conoscenze a 
problemi più complessi.  
E’ in grado di leggere mappe, 
grafici, schemi e disegni 
semplici. 
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Conosce e comprende  in 
modo completo, con alcuni 
approfondimenti autonomi, gli 
argomenti trattati e i termini 
disciplinari incontrati. 

Si esprime in modo chiaro e 
usa in modo corretto i termini 
disciplinari e la simbologia  
incontrati. 
Dimostra buone capacità di  
analisie sintesi effettuando 
collegamenti in modo 
autonomo, pertinente e 
sicuro. 

 
Risolve problemi anche 
complessi in modo 
sostanzialmente corretto. 
E’ in grado di leggere  
correttamentemappe, grafici, 
schemi e disegni. 
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Conosce e comprende in 
modo completo e 
approfondito gli argomenti 
trattati e i termini disciplinari 
incontrati. 
La conoscenza risulta 
arricchita da spunti personali. 

L'espressione risulta ricca e 
fluida; le conoscenze sono 
collegate in più ambiti 
disciplinari e analizzate in 
modo critico. 
Ottime capacità di gestire 
situazioni anche nuove e 
complesse. 

 
Risolve autonomamente 
compiti anche complessi in 
modo corretto e creativo.  
E’ in grado di leggere  e 
produrre mappe, grafici, 
schemi e disegni. 
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