
Tabella valutazione 

VOTO DESCRITTORE

Eccellente (10) Lo studente ha personalmente r ie lab orato 
conoscenze ampie, art icolate e consapevoli, 
approfondite anche attraverso personali letture; sa 
trasporre con sicurezza i diversi procedimenti anche 
in contesti non noti; utilizza con sicuro discernimento 
un lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei 
linguaggi specifici; sa argomentare con sicura 
consequenzialità di analisi e sintesi critica.

Buono-Ottimo (8-9) Lo studente ha acquisito conoscenze disciplinari ampie 
e consapevoli; util izza con sicura padronanza 
procedimenti già̀ appresi, applica regole e leggi in 
situazioni note e dimostra iniziativa nel prospettare 
nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa riferimento ad 
acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche 
affrontate autonomamente e rispondenti ad interessi 
personali, rivela capacità logico-argomentative ed 
abilità espressive di buon livello.

Discreto (7)  Lo studente rivela il possesso di informazioni 
complete; ha acquisito autonomia e precisione 
adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e 
sa organizzare l’esposizione dei contenuti richiesti 
in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico 
specifico delle singole discipline

Sufficiente (6) Lo studente conosce gli elementi essenziali delle 
discipline; fornisce risposte pertinenti alle richieste; 
utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la 
guida dell’insegnante, procedimenti appresi e applica 
regole e leggi in situazioni note; impiega in forma 
semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi 
specifici delle varie discipline

Insufficiente (5) Lo studente individua con di coltà risposte pertinenti 
alle richieste, dato che l’acquisizione delle 
conoscenze è frammentaria o inadeguatamente 
consapevole e approfondita; rivela abilità logico-
argomentative carenti; espone in forma impacciata 
ed impropria. 



G r a v e m e n t e 
insufficiente ( 4 )

Lo studente non comprende adeguatamente  le 
domande in quanto le informazioni possedute 
risultano lacunose e scorrette; non è in grado di 
strutturare il discorso in modo organico e coerente e 
non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non 
conosce, o usa a sproposito, le terminologie 
specifiche.

Estremamente 
insufficiente ( 3 )

Lo studente ha scarsissime conoscenze; non 
comprende le domande e commette molti e gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o del tutto impropri. 

Nullo (2-1) L’alunno si sottrae alla verifica o viene meno alla 
lealtà che caratterizza l’interazione didattica oppure 
non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non 
dimostra alcuna minima abilità anche in compiti 
semplici, non fornisce nessuna informazione 
e/o risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.


