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TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – INDICATORI
Voto /10

Conoscenze

Competenze

Abilità

1-2

Non espresse

Non evidenziate

Non attivate

3

4

5

Non applica le conoscenze acquisite,
Frammentarie e gravemente
anche se guidato. Si esprime in modo
lacunose
improprio e scorretto.
Stenta ad applicare le conoscenze
acquisite e commette errori, anche se
Lacunose
guidato. Si esprime in modo scorretto.

Superficiali e parziali

6
Essenziali

7

Corrette e articolate

8

Complete

9

10

Complete, organiche e
approfondite

Complete, organiche,
approfondite e
personalizzate

Applica le conoscenze acquisite in
modo prevalentemente mnemonico e
senza una sufficienza padronanza,
commettendo alcuni errori , anche se
guidato. Si esprime in modo non
sempre appropriato e corretto.
Applica in modo coerente le
conoscenze acquisite, anche se con
alcune incertezze e, talvolta, solo se
guidato. Utilizza un lessico limitato
ma sostanzialmente corretto, .
Applica, non guidato, le conoscenze,
pur con qualche incertezza. Si
esprime con un linguaggio adeguato.
Applica con sicurezza le conoscenze
e le procedure in modo autonomo e
corretto. Utilizza un lessico
appropriato e specifico.
Applica con sicurezza e
prontezza le conoscenze e le
procedure in modo corretto ed
autonomo. Utilizza un lessico
appropriato e specifico.

Applica con sicurezza e
prontezza le conoscenze e le
procedure in modo corretto ed
autonomo. Utilizza un lessico ricco
ed appropriato e si esprime in modo
efficace

Non è in grado di compiere
analisi e sintesi.
Compie analisi parziali e
scorrette.
Effettua analisi parziali e
sintesi imprecise.

Effettua analisi e sintesi
semplici e talvolta
approssimative solo
relativamente ad argomenti
studiati.
Effettua analisi e sintesi
corrette anche se in modo
non del tutto autonomo.
Effettua autonomamente
analisi e sintesi complete.

Effettua analisi e sintesi
complete e approfondite,
opera collegamenti ed
esprime valutazioni in modo
autonomo.
Effettua analisi e sintesi
complete e approfondite,
stabilendo relazioni,
organizzando
autonomamente e con
padronanza le conoscenze e
le procedure acquisite, anche
in differenti contesti
culturali. Esprime
valutazioni originali e
stimolanti per la didattica.

