
Griglia di valutazione primo biennio 

LIVELLO/  
PUNTEGGIO  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITÁ  

Nullo  
(voto 1)  .assenti  Inesistenti  Non rilevabili  

Quasi nullo  
(voto 2)  Quasi del tutto assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili  

Del tutto insufficiente  
(voto 3)  Ridotte e lacunose  Fraintende le richieste e non esegue 

correttamente il lavoro    
Scarsamente rilevabili e 
compromesse da una esposizione 
confusa    

Gravemente insufficiente  
(voto 4)  Frammentarie e lacunose  

Affronta gli argomenti senza saperne 
cogliere i fattori fondamentali, non li 
sa esporre in modo corretto, per cui 
risultano confusi e scollegati    

Poco rilevabili perché non sostenute 
da una esposizione corretta e 
specifica  

Insufficiente  
(voto 5)  Incerte e lacunose  

Affronta in modo superficiale gli 
argomenti e li tratta con superficialità, 
senza saperli connettere in modo 
corretto.  

Sa cogliere solo in parte le richieste e 
non sa organizzare i contenuti  

Sufficiente  
(voto 6)  

Conosce gli aspetti fondamentali dei 
contenuti proposti anche se in modo 
generico    

Sa riconoscere i fattori essenziali di 
ogni argomento e li espone in modo 
chiaro, non sempre preciso  

Usa i metodi acquisiti per analizzare i 
contenuti fondamentali di ciò che ha 
appreso  

Discreto  
(voto 7)  

Conosce gli aspetti fondamentali di 
ogni argomento e ne analizza alcuni 
aspetti specifici  

Sa riconoscere gli aspetti essenziali di 
ogni argomento e li espone in modo 
chiaro, con una iniziale analisi 
specifica  

Usa i metodi acquisiti per analizzare i 
contenuti distinguendone i diversi 
elementi  

Buono  
(voto 8)  Conoscenza completa  

Sa riconoscere ogni argomento nella 
sua specificità e sa differenziarlo dagli 
altri, enucleando somiglianze e 
differenze  

Sa cogliere gli aspetti simili e le 
differenze tra le conoscenze acquisite  

Ottimo  
(voto 9)  Conoscenza completa e approfondita.  

Sa riconoscere i nessi tra le diverse 
conoscenze e li espone in modo 
chiaro e preciso, con linguaggio 
appropriato  

Sa analizzare in modo preciso gli 
argomenti e ne esplicita i nessi    

Eccellente  
(voto 10)  

Conoscenza completa ed 
approfondita con riferimenti culturali 
autonomi  

Sa affrontare in modo originale e 
creativo le conoscenze acquisite, 
espone con linguaggio chiaro e 
specifico ogni contenuto  

Sa avviare un primo lavoro di 
rielaborazione personale autonoma 
dei contenuti    

N.B. in caso di consegna in bianco di una verifica scritta, o interrogazione senza risposta o rifiuto di essere interrogato il voto attribuito sarà 1 (uno).  


