
 

LA VALUTAZIONE VIENE ESPRESSA IN NUMERI DA 1 A 10 
il Collegio dei Docenti concorda di utilizzare la scala numerica da 4 a 10 secondo le  seguenti tabelle 

CONOSCENZE 
  

COMPETENZE 
  

CAPACITA' 
  

VOTO 
  

LIVELLO 
  

Superficiali e 
lacunose 

Non applica le conoscenze  Minime evidenziando   
gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici 

comunica in modo non   adeguato- non    compie 
operazioni di   analisi 
  

4  gravemente 
insufficiente 
  

 molto basso 
  

Superficiali e 
incerte 

Applica le  conoscenze con imprecisione 
nell'esecuzione di  compiti semplici 

comunica in modo non sempre coerente. Ha difficoltà a cogliere 
qualche nesso logico. 
Compie analisi incomplete 

5 insufficiente 
  

 basso 
  

Essenziali ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici con qualche errore, con 
alcune incertezze 

Comunica in modo semplice. Incontra qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e sintesi pur individuando i principali nessi 
logici 

6   sufficiente 
  

 minimo 
  

Sostanzialmente 
complete con eventuali 
approfondinenti  guidati 

Esegue  correttamente  compiti e applica le conoscenze 
con qualche   imprecisione 

Comunica in modo abbastanza efficace e  corretto. Effettua analisi, 
coglie gli aspetti  fondamentali. Incontra qualche difficoltà nella  
sintesi 

7   buono 
  

 medio 
  

Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze a problemi 
complessi modo globalmente corretto 

Comunica in   modo efficace ed   appropriato, 
Compie analisi   corrette. Individui  collegamenti e 
Rielabora   autonomamente 
  

8  distinto 
  

 medio - alto 
  

Complete, articolate e con 
approfondimento 
autonomo 
  

Applica le conoscenze in 
Modo corretto ed autonomo anche a 
Problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed articolato. 
Rielabora in modo personale e critico, 
documenta il poprio lavoro 

9 ottimo 
  

 alto 
  

Organiche, approfondite ed 
ampliato in modo 
autonomo e personale 
  

Applica le conoscenze m 
modo corretto, autonomo e 
creativo a problemi 
complessi 
  

Comunica in modo efficace ed articolato- legge criticamente fatti 
ed eventi, documenta adeguatamente il propri lavoro. Sa gestire 
situazioni, nuove 
  
  
  
 

10 
  
eccellente 
 

massimo 
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5     Non sufficiente 
  

L'alunno non condivide le regole comuni -non attiva alcun movimento di costruzione e di crescita: ha assunto 
comportamenti che ravvisano ipotesi di reato. L'alunno, già sanzionato, persevera in atteggiamenti gravemente 
scorretti. 

6      Sufficiente 
  

L'alunno dimostra di accettare le regole, anche se non in modo costante. L'alunno ha ricevuto richiami verbali 
e scritti e sanzioni disciplinari da parte del consiglio di classe. Dimostra uno sforzo, pur discontinuo, per 
ravvedersi 

7         Buono 
  

L'alunno condivide le regole comuni, attivando relazioni di collaborazione con gli altri. Pur avendo ricevuto 
alcuni richiami verbali, dimostra un serio intento a ravvedersi 

8        Distinto 
  

L'alunno ha dimostrato di saper rispettare le regole con consapevolezza, evidenziando 
impegno nel tenere un’adeguata condotta e spirito collaborativo con gli altri 
  

9       Ottimo 
  

L'alunno ha complessivamente mostrato intenzionalità ed impegno, ha tenuto 
un'adeguata condotta ponendosi in modo propositivo e partecipativo all'interno della 
classe. 

10      Eccellente 
  

L'alunno ha sempre tenuto una condotta esemplare, ponendosi con un atteggiamento 
positivo e di aiuto all'interno della classe. 

 


